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PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
 Nella seduta dello scorso 17 ottobre la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali ha approvato il
documento “Le strutture residenziali psichiatriche”, elaborato dal Gruppo misto GISM(Gruppo tecnico
interregionale Salute mentale)/AGENAS in attuazione del Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale
(PANSM), che si propone di fornire indirizzi omogenei nell’intero territorio nazionale, mirati a promuovere,
all’interno del sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi
individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno socio
riabilitativo), sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei
bisogni.
o Per approfondimento vedi Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 - Accordo ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lett.C) del D. L.gs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Le
strutture residenziali psichiatriche" in www.regione.veneto.it/salutementale sezione Normativa
nazionale
 Continuano i lavori del Gruppo misto GISM-AGENAS-Ministero della Salute per la predisposizione di un
documento sulla residenzialità psichiatrica per l’età evolutiva in attuazione del PANSM, analogo a quello
appena approvato dalla Conferenza Unificata per la residenzialità adulta. Il prossimo incontro del Gruppo di
lavoro è programmato per giovedì 7 marzo 2014 per esaminare una bozza di documento in fase avanzata di
definizione.
 È in avvio un altro percorso condiviso GISM-AGENAS-Ministero della Salute in attuazione del PANSM
finalizzato alla predisposizione di un documento sui pacchetti di prestazioni dei percorsi di cura per
specifiche tipologie patologiche. In particolare, la Regione Emilia Romagna si occuperà dei Disturbi di
Personalità, la Liguria dei Disturbi dell'Umore e la Lombardia di quelli dello Spettro psicotico. Il primo
incontro del Gruppo di lavoro al quale partecipa anche il Veneto è previsto per giovedì 27 febbraio 1014.
 Sono in fase avanzata i lavori sull’individuazione di un sistema di indicatori per la salute mentale del Gruppo
di lavoro SISM (Sistema Informativo Salute Mentale), composto da rappresentanti delle Regioni e del
Ministero della Salute e finalizzato all’implementazione del DM 15 ottobre 2010.
o Per approfondimento vedi DM 15 ottobre 2010 – Istituzione del Sistema Informativo per la salute
mentale in www.regione.veneto.it/salutementale sezione Normativa nazionale

PROGRAMMAZIONE REGIONALE


Nella seduta dello scorso 3 ottobre la Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per la
compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi dei DSM (ossia
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Comunità Alloggio e Gruppo Appartamento Protetto), approvate dalla Conferenza regionale permanente per
la programmazione sanitaria e socio-sanitaria nella seduta del 16 luglio 2013:
a) dando mandato alle aziende ULSS di darne applicazione con decorrenza 1° gennaio 2014;
b) stabilendo che la loro applicazione preveda la sperimentazione del primo biennio dall'entrata in vigore,
al termine del quale è prevista la revisione ed integrazione;
c) prevedendo di istituire un Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello
locale.
o Per approfondimento vedi DGR n. 1749 del 03 ottobre 2013 - Linee di Indirizzo per la
compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del
Dipartimento di Salute Mentale in www.regione.veneto.it/salutementale sezione In Evidenza
 Con DGR n. 1558 del 3 settembre 2013 è stato recepito il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale
dando mandato alla Commissione regionale per la Salute mentale, di cui alla DGR n. 2086 del 7 dicembre
2011, di elaborare entro 6 mesi una proposta di Raccomandazioni regionali, da sottoporre all'approvazione
della Giunta Regionale nelle seguenti materie, nelle aree che rimangono carenti nella programmazione
regionale di settore, ossia:
- Diagnosi e caratteristiche di base dei Piani terapeutici individualizzati (PTI);
- Trattamenti farmacologici e psicoterapici;
- Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio, in particolare sui pazienti diagnosticati per disturbo
dell'umore;
- Presa in carico dei disturbi di personalità;
- Promozione della salute fisica del paziente psichiatrico;
- Contenzione e lavoro in SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura);
- Prevenzione e lotta allo stigma;
- Trattamento acuzie e emergenze;
- Percorsi integrati di cura per la presa in carico nell'area della disabilità
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione Normativa regionale: DGR
n. 1558 del 03 settembre 2013 - Recepimento del Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale
 Con DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013 sono state approvate nuove disposizioni in tema di "Organizzazione
delle aziende ULSS e Ospedaliere: Linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale, per
l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e per l'organizzazione del Distretto socio sanitario”, che
recano una disciplina che supera quella introdotta con la D.G.R. n. 975/2013, recependo alcune modifiche di
carattere innovativo richieste dalla V Commissione Consiliare. In particolare, si segnalano:
- le Linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale (All. A), che andrà inviato entro il 31
gennaio 2014 alla Direzione generale per la sanità e il sociale, la quale, nei successivi 60 giorni, ne
verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle linee guida in oggetto;
- la dotazione di strutture complesse non ospedaliere (All. A1), che include le UOC di psichiatria;
- le Linee guida per l'organizzazione del Distretto socio sanitario (All. B), la cui articolazione organizzativa
comprende, tra l’altro:
 il Dipartimento di Salute Mentale, funzionalmente collegato al Distretto (pp. 10-11);
 una Unità operativa Infanzia Adolescenza Famiglia al cui interno dovrà prevedere il
Servizio per l’Età Evolutiva sulla base delle Linee guida approvate con DGR n. 1533/2011
(pp. 7-8).
o Per approfondimento vedi DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013 - Nuove disposizioni in tema di
"Organizzazione delle aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere. Linee guida per la predisposizione del nuovo
atto aziendale, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e per l'organizzazione del
Distretto socio sanitario. Articolo 3, comma 1 bis e articolo 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.e
i.. L.R. 29 giugno 2012, n. 23".
 Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 (Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture
pubbliche e private accreditate e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative e
dei servizi e delle strutture di ricovero intermedio), in attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 20122016, è stata approvata in via definitiva, a seguito del parere della competente commissione consiliare, la
nuova dotazione di strutture e posti letto per:
Servizio Tutela Salute Mentale – Regione Veneto

2

News Salute Mentale Veneto – gennaio 2014
a. i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) (All. B);
b. le Cliniche psichiatriche private (All. B);
c. le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP), inserite tra le strutture di ricovero intermedio
(All. E).
o Per approfondimento vedi DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 - Adeguamento delle schede di
dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla LR 39/1993, e
definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di
ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013
 Sono in fase di completamento le procedure previste dalla DGR n. 565 del 03 maggio 2013, con la quale è
stato approvato il Programma assistenziale regionale per l'assunzione in deroga del personale qualificato
da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti
internati provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9
art 3-ter.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria sezione normativa regionale:
 DGR n. 565 del 03 maggio 2013 - Approvazione del Programma assistenziale regionale per
l'assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi
finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (OPG) ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter
 DSR n. 139 del 20 novembre 2013 - Nomina componenti Commissione per la valutazione dei
programmi presentati dalle Aziende ULSS per l'assunzione in deroga del personale qualificato
da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale
dei pazienti internati provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della
legge 17 febbraio 2012, n. 9 art.3-ter. DGR n. 565 del 3 maggio 2013


Con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 è stato approvato il Programma regionale per la realizzazione della
struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli OPG in attuazione dell’Intesa tra Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di D.M. del Ministero
della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di
cui all'art. 3-ter, comma 6, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 6 comma 3, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazione, nella legge 8 novembre 2012, n. 189", approvato nel corso della riunione della
Conferenza Unificata del 06 dicembre 2012.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria sezione normativa regionale:
DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 - Approvazione del Programma regionale per la realizzazione della
struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai
sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art.3-ter

PROGETTUALITÀ
 Sono in pieno svolgimento le azioni previste dalla Joint Action della Commissione Europea su Salute e
Benessere Mentale, avviata nel febbraio 2013 e di durata triennale, di cui la Regione del Veneto coordina
mediante il Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea (CReMPE) il Work
Package n. 7 su Salute Mentale e Scuola, finalizzato alla definizione di un quadro d'azione per la
cooperazione tra il settore socio-sanitario e quello dell'istruzione per la prevenzione del disagio mentale e la
promozione della salute e del benessere mentale.
o Per approfondimento vedi www.mentalhealthandwellbeing.eu (sito ufficiale della Joint Action) e in
www.regione.veneto.it/salutementale:
 Joint Action on Mental Health and Well-being. WP7 on Mental Health and Schools nella
sezione Mental Health in veneto Region
 DGR n. 394 del 25/03/2013 "Joint Action "Mental Health and Well Being" (MH-WB) Salute Mentale e Benessere. Partecipazione della Regione del Veneto al Work Package 7
"Salute mentale e scuola - WP7" mediante il Coordinamento Regionale per il Management
e la Progettazione Europea (CReMPE)"
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Salute mentale e scuola: WP7 della Joint Action sulla salute mentale, Commissione
Europea – Regione Veneto, 2013/16 nella sezione Pubblicazioni

 Sono in pieno svolgimento le azioni previste dal Progetto Euregenas (European Regions Enforcing Action
against Suicide), finalizzato allo sviluppo e implementazione di strategie per la prevenzione del suicidio a
livello regionale. La Regione Veneto partecipa a questo progetto europeo di durata triennale avviato nel gennaio
2012 mediante il CReMPE, coordinando l’intero Progetto, nonché il Work Package n. 4 su “biblioteca on line e
valutazione dei bisogni”.
o Per approfondimento vedi:
 www.euregenas.eu (sito ufficiale del Progetto)
 Euregenas project: prevenzione dei suicidi, Regione Veneto, 2012-2014 in
www.regione.veneto.it/salutementale sezione Documenti
 Lo scorso 5 dicembre con un convegno tenuto a Venezia si è concluso il Progetto Riconoscere la
depressione, progetto triennale avviato nel 2011, inserito nel Piano Regionale Prevenzione (DGR n. 3139 del
14 dicembre 2010), affidato all’Azienda ULSS 9 di Treviso. Il progetto è finalizzato a facilitare il
riconoscimento della depressione da parte del MMG con un appropriato invio delle situazioni che richiedono
intervento specialistico ed una corretta gestione delle forme che rientrano nei disturbi mentali comuni. Il
progetto ha prodotto una proposta di Linee guida rivolte ai DSM e ai MMG.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale:
 sezione Riconoscere la depressione in Aree Tematiche
 Linee di indirizzo regionali nella gestione della depressione e dei "disturbi mentali comuni" tra
MMG, DSM e Cure Primarie
 Con la sperimentazione nella Provincia di Vicenza del Modello formativo per l'inserimento lavorativo delle
persone con disturbi psichici si è completato il ProP, Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi
integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico, promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Osservatorio sull’Inclusione Sociale dell’Isfol e finalizzato all’adozione e alla
messa a sistema di metodologie e di strumenti innovativi per i servizi pubblici rivolti alle persone con
disturbo psichico, mediante ricerche-azione sulle diverse variabili che influenzano i loro percorsi di
inserimento. Sono in corso di predisposizione gli Atti sulla sperimentazione del Modello formativo
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale:
 sezione Inserimenti lavorativi di persone con disagio psichico in Aree Tematiche
 DGR n. 21 del 17 gennaio 2012: " Linee Guida regionali per l’inserimento lavorativo delle
persone con disturbi psichici e Modello formativo (Pro.P)”

MONITORAGGIO
 È stata completata la ricognizione delle CTRP (Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette) finalizzata a
distinguere tra quelle ad elevata intensità assistenziale (tipo A) e quelle ad attività assistenziale intermedia
(tipo B), resa necessaria dal fatto che con DGR n. 494 del 16 aprile 2013 sono state definite tariffe
differenziate per queste due unità di offerta mentre le istanze di accreditamento e i relativi provvedimenti
non consentono di identificare la tipologia di appartenenza. Il Decreto di ricognizione è in corso di
predisposizione.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione Normativa regionale:
 DGR n. 494 del 16 aprile 2013: - “L. 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review):
ulteriori determinazioni nel settore della tutela della salute mentale per l’anno 2013 e
seguenti (DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012)” (pdf 222Kb) - Circolare a chiarimento della DGR
n. 494 del 16 aprile 2013
 DGR 1616 del 17 giugno 2008 - Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di
offerta nell'ambito della salute mentale
 Sono stati raccolti gli indicatori per la valutazione dei DSM per il triennio 2010-2012 riguardanti:
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-

Utenti veneti in carico ai DSM, inclusi internati in OPG al 31/12/2012;
Residenzialità e semiresidenzialità extra-ospedaliera;
Servizi psichiatrici territoriali e posti letto ospedalieri di psichiatria, entrambi al 31/12/2012;
Personale del DSM;
Costi dell’assistenza psichiatrica.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione Statistiche: Dipartimenti di
Salute Mentale del Veneto: indicatori per la valutazione (triennio 2010-2012)

 È in fase avanzata di aggiornamento la sezione Psichiatria del Datawarehouse della Sanità regionale
attraverso la pubblicazione dei dati relativi al triennio 2012-2012 che consentono la valutazione dei DSM,
ossia:
- Utenza totale, utenza CSM, utenza SDO, utenza SPDC, utenza psivati, utenza al 1° contatto, utenza con 3
contatti CSM;
- Prestazioni CSM, prestazioni SDO, prestazioni SPDC, prestazioni privati;
- Personale;
- Residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera.
La finalizzazione dell’aggiornamento è prevista per le prossime settimane.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale:
 DGR n. 166 del 22 febbraio 2011 – Indicatori per la valutazione dei Dipartimenti di Salute
Mentale nella sezione Normativa regionale
 Indicatori per la valutazione dei DSM del Veneto (dati anno 2010) nella sezione Statistiche
 È in fase avanzata di elaborazione il Report 2012 sulla Rete regionale per i DCA: la pubblicazione è prevista
nelle prossime settimane.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale:
 sezione Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) in Aree tematiche
 La rete regionale per i DCA - Report 2011
 È in fase avanzata di elaborazione il Report 2012 e 1° semestre 2013 relativo all’attività dei Centri di
riferimento autorizzati al trattamento dei pazienti affetti da ADHD: la pubblicazione è prevista nelle
prossime settimane.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale:
 sezione Disturbo da deficit Attentivo con Iperattività (ADHD) in Aree tematiche
 ADHD report Anno 2011

SALUTE MENTALE IN ETÀ EVOLUTIVA
 Con DGR n. 2438 del 20 dicembre 2013 è stato approvato il Protocollo tra Regione Veneto e Ufficio
Scolastico Regionale per le attività di identificazione dei casi sospetti di DSA in attuazione dell’art. 7, c.1
della Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico) ai sensi del DM del 17 aprile 2013 (Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le
attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA).
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione DSA in Aree Tematiche:
 DGR n. 2438 del 20 dicembre 2013 - Approvazione del Protocollo tra la Regione del Veneto e
l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)
 DM del 17 aprile 2013 - Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le
attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
 Legge 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico
 Con Decreto del Segretario regionale per la sanità n. 151 del 5 dicembre 2013 è stata aggiornata la
composizione del Comitato Tecnico-Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello
locale della LR n. 16/2010 e ne sono state ridefinite le funzioni, stabilendo che il compito del CTS sarà fornire
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supporto tecnico scientifico agli uffici regionali competenti nell’ambito dell’area dei DSA di cui alla LR
16/2010 e della Legge 170/2010.
o Per approfondimento vedi DSR n. 151 del 05 dicembre 2013 - Comitato Tecnico-Scientifico per il
monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR n. 16/2010. Modifica composizione
e ri-definizione delle funzioni in www.regione.veneto.it/salutementale sezione DSA in Aree Tematiche
 Continua l’aggiornamento dell’Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA, in
attuazione della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012. La Commissione, istituita con Decreto n. 31 del 20 marzo
2013, alla data del 13 gennaio 2014 ha valutato positivamente le istanze di 8 soggetti privati con 16 sedi
operative. L’Elenco dei soggetti privati abilitati viene aggiornato costantemente e pubblicato in
www.regione.veneto.it/salutementale
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione DSA in Aree Tematiche:
 DGR n. 2723_del 24 dicembre 2012 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento.
Istituzione dell'elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione
dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma.
 Decreto n. 31 del 20 marzo 2013 - Costituzione di una Commissione per la valutazione delle
richieste di iscrizione nell'elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA (DGR
n. 2723 del 24 dicembre 2012)
 Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio delle diagnosi "Disturbi specifici
dell'apprendimento" DSA
 È stata completata la Scheda per la rilevazione delle attività del Servizio distrettuale per l’Età Evolutiva
finalizzata alla quantificazione degli indicatori per la valutazione di cui alla DGR n. 1533 del 27 settembre
2011. La prima rilevazione è stata avviata in via sperimentale con l’obiettivo di verificare sia l’adeguatezza del
sistema regionale predisposto che la funzionalità dei sistemi informativi aziendali, per cui si è richiesta la
trasmissione dei soli dati certi disponibili, quindi senza stime o proiezioni, riferiti all’anno 2012 con scadenza
per l’invio dei dati fissata per il 31 gennaio 2014. Nella primavera del 2014 si procederà alla messa a regime
della rilevazione, richiedendo i dati riferiti all’anno 2013 con scadenza di invio fissata per il 30 giugno 2014.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale:
 sezione Servizi distrettuali età evolutiva (SDEE) in Aree Tematiche
 Circolare prot. n. 518553 del 28 novembre 2013 - Rilevazione attività 2012 dei Servizi
Distrettuali per l'Età Evolutiva - Legenda schede regionali - Legenda interventi
 DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 - Approvazione Linee Guida per il Servizio Distrettuale di
età evolutiva

 È in fase avanzata l’aggiornamento del Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e Centro Giustizia Minorile,
approvato con Decreto n. 93 del 1° luglio 2009 in attuazione della DGR n. 940 del 7 aprile 2009: la
finalizzazione è prevista nelle prossime settimane.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria sezione normativa regionale:
 DGR n. 940 del 7 aprile 2009 - DPCM 1° aprile 2008 (“Modalità e criteri per il trasferimento



al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”):
regolamentazione e gestione dell’inserimento in comunità di minori e giovani adulti
Decreto n. 93 del 1° luglio 2009 – Recepimento Protocollo d’Intesa fra la Regione Veneto
– Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari e Il Centro Giustizia Minorile per il Veneto,
relativo all’invio in Comunità di minori ai sensi del DPCM 01/04/08

FORMAZIONE
 Lo scorso 13 settembre si è tenuta a Venezia una Giornata di Studio su “Salute mentale in carcere e
superamento degli OPG: confronto tra Sanità, Amministrazione Penitenziaria e Magistratura di Sorveglianza”
che ha ripreso i temi già affrontati durante il 1° incontro preparatorio della 2a Conferenza regionale sulla
Salute Mentale tenuto lo scorso 11 giugno a Montecchio P. (VI).
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o

Per approfondimento vedi Atti del convegno "Salute Mentale in Carcere e superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari: confronto tra Sanità, Amministrazione Penitenziaria e Magistratura di Sorveglianza"
- 13 settembre 2013

 Lunedì 23 settembre si è tenuto a Montecchio P. (VI) il 2° incontro preparatorio della 2a Conferenza regionale
sulla Salute Mentale sul tema “La salute mentale e il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale”.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale: Atti del convegno "La salute mentale
e il nuovo Piano Socio Sanitario , Montecchio P. (VI), 23 settembre 2013
 Lo scorso 5 dicembre si è tenuto a Venezia il Convegno "Verso le buone pratiche di collaborazione tra Salute
Mentale, Cure Primarie e Medicina Generale: il progetto regionale "Riconoscere la depressione" dove è
stata presentata una proposta di Linee di indirizzo regionali nella gestione della depressione e dei "disturbi
mentali comuni" tra MMG, DSM e Cure Primarie.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione Riconoscere la depressione in
Aree Tematiche:
 Atti del convegno "Verso le buone pratiche di collaborazione tra Salute Mentale, Cure
Primarie e Medicina Generale: il progetto regionale "Riconoscere la depressione"
 Linee di indirizzo regionali nella gestione della depressione e dei "disturbi mentali comuni" tra
MMG, DSM e Cure Primarie
 Giovedì 6 dicembre si è tenuto a Venezia il Convegno "Progetti regionali a favore dei disturbi specifici
dell'apprendimento ..... quale futuro?".
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione DSA in Aree Tematiche: Atti
del convegno "Progetti regionali a favore dei disturbi specifici dell'apprendimento ..... quale futuro?" 12
dicembre 2013 Venezia

RISORSE
 Con DGR n. 2345 del 16 dicembre 2013 è stata approvata l’assegnazione di un contributo ai Centri di
riferimento regionali (Padova e Verona) e provinciali (Vicenza, Treviso, Portogruaro-VE) per i DCA per un
importo complessivo pari a € 200.000,00, vincolandone l’erogazione alla messa a regime del flusso
informativo relativo ai DCA, attraverso la produzione di una analisi epidemiologica preliminare sull’incidenza
dei DCA, nonché alla partecipazione dei Centri regionali e provinciali per i DCA alla realizzazione di un
Master in materia di DCA in collaborazione con l’Università di Padova.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione DCA in Aree Tematiche:
DGR n. 2345 del 16 dicembre 2013 - Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e
finanziamento della rete regionale per l'anno 2013
 Con Decreto n. 193 del 26 novembre 2013 sono state completate le procedure, in attuazione della DGR n.
1968 del 2 ottobre 2012 (Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dagli OPG:
individuazione modalità di presentazione dei progetti da parte delle Az. ULSS del Veneto – DSM realizzati nel
2012 e determinazione dei criteri di riparto del finanziamento), per l’assegnazione dei contributi alle Aziende
ULSS che abbiano dimesso dall’OPG internati residenti nel proprio territorio, utilizzando i fondi, ora esauriti,
di 2 progetti finanziati dal Ministero della Salute: è stato rimborsato l’85% delle rette di 44 internati di 17
Aziende ULSS per 8.865 giornate di assistenza pari a complessivi € 599.329,39.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria sezione normativa regionale:
 Decreto n. 193 del 26 novembre 2013 - Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per
persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed in carico alle Aziende ULSS del
Veneto realizzati nell'anno 2012. D.M. della salute del 7/10/2011 "Ripartizione del fondo per il
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale" - anno 2009.
Assegnazione finanziamento alle Aziende ULSS, impegno di spesa e determinazione modalità
di erogazione
 DGR n. 1968 del 2 ottobre 2012 – Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per
persone dimesse dagli OPG: individuazione modalità di presentazione dei progetti da parte
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delle Az. ULSS del Veneto – DSM realizzati nel 2012 e determinazione dei criteri di riparto del
finanziamento

 Con DGR n. 1480 del 12 agosto 2013 è stato approvato il Bando per la realizzazione di progetti a favore delle
persone con DSA ai sensi della L.R. n. 16 del 04 marzo 2010 finalizzati a:
- un potenziamento dei Servizi Distrettuali per l’Infanzia e l’Adolescenza in termini di personale qualificato
nell’identificazione precoce e nel trattamento dei DSA, secondo il modello clinico-scientifico, aderente
alle Linee Guida e Raccomandazioni Cliniche Nazionali elaborate dall’Istituto Superiore della Sanità del
2011 e dalla Consensus Conference di Montecatini (2006 e 2011);
- una riqualificazione del personale già presente attraverso specifici percorsi formativi o attraverso la
costituzione di una specifica equipe di riferimento;
- azioni finalizzate a favorire lo studio dei ragazzi della scuola secondaria di 1° grado
Con Decreto n. 188 del 19 novembre 2013 sono stati approvati e finanziati 14 progetti per un totale di €
100.000,00.
o Per approfondimento vedi in www.regione.veneto.it/salutementale sezione DSA in Aree Tematiche:
 DGR n. 1480 del 12 agosto 2013 - Approvazione Bando per la realizzazione di progetti a favore
delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della L.R. n. 16 del 04 marzo
2010
 Decreto n. 188 del 19 novembre 2013 - Approvazione dei progetti a favore delle persone con
disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della L.R. n. 16 del 04 marzo 2010, assegnazione
finanziamento ed impegno di spesa (DGR 1480 del 12.08.2013)

→

Vedi anche News Salute Mentale Veneto - Luglio 2013 in www.regione.veneto.it/salutementale

La vita è l'infanzia della nostra immortalità.
(J. W. von Goethe)

In memory of Fabrizio Panozzo
(Presidente della Cooperativa “Il Portico” di Padova,
rappresentante di ConfCooperative nella Commissione regionale Salute Mentale)

Per Info:
Servizio Tutela Salute Mentale - Regione Veneto
ex-Ospedale Giustinian - Dorsoduro, 1454 - 30123 Venezia
tel. +39 041 2793490
fax +39 041 2793425
e-mail: salutementale@regione.veneto.it
web: www.regione.veneto.it/salutementale
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