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Alla Presidenza
del ConsiglioRegionale
All'Uffrcio di Gabinettodel Presidente
dellaRegione
SEDD

Si hasmettecopia della deliberazionerelativa all'oggetto,adottatadalla Giunta
Regionale
nellasedura
del 4.11.2004.
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RegioneAutonomadeltaSardegna
Presidenza
ESTRATTODEL VERBALEDELLA GIUNTAREGIONALE
.]:!!'
DEL4 NOVEMBRB2004.

Presiede:RenatoSORU e, in sua assenza,I'AssessorePIGLIARU dalla deliberazionen. 13 alla
fine della seduta

Sonopresentigli Assessori:
MassimoDADEA

Affari Generali,Personalee Riforma dellaRegione

Francesco
PIGLIARU

Programmaeione,
Bilancio, Credito e Assettodel
Tenitorio

Cianval€ri€+aÀSfA
AntonioDESSI'

@i€e
Difssa dell'Ambiente

Salvatoricca
ADDIS
I'uisann*DBPr{C

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

CaTIoMANNOM
ConcettaRAU
MaddalenaSALERNO

@ie
Lavori Pubblici
Industia
Lavoro, FormazionePmfessionale,Cooperazionee
SicurezzaSocitrle

Elisabetta
PILIA

PubblicaIstruzione,Beni Culturali, Informazione,
Spettacoloe Sport

NeTinaDIRINDIN

Igienee Sanitae AssistenzaSociale

SandroBROCCIA

Trasporti

Assiste:il Direttore Crenerale,Aw. GianfrancoDURANTL
Si assentano:
L'AssessorePILIA dalla deliberazionen. 8 alla fine della seduta.
L'AssessoreDESSI datla deliberazionen 17 alla fine della seduta.
L'AssessoreBROCCIA dalla deliberazionen. 2l alla fine della seduta.

RegioneAutonoma della Sardegna
deliberazionedel

4.1t2004u5n2l
OGGETTO: "costituzionedella commissioneregionaleper la salutementale"
L'Assessoredell'Igiene e Sanitae dell'AssistenzaSocialeriferisce che nell'ambito dei
servizi e degli interventiper la salutementalesi è verificatonella maggioranzadelle regioni un
cambiamentoprofondo e radicale, riferibile sia agli assetti organizzatiii dei servizi seripre più
o-1teryati
versopratiche a centralità territoriali e il JuperamentoAi ritu*iorri istituzionalizzàti,ìiu
alle fomre di collaborazionestabilite con i servizi soòiafie con le associazionidei familiari e iegh
utenti riconoscendone
il ruolo attivo ed il valore fondamentalecomerisorsadi cura.
Gli obiettivi di salute,le priorità" le linee di indirizzo formulate nel ProgettoObiettivo Nazionale
"Tutela della
SaluúeMentale 1998/2000'hannocostituito in questi anni un importanteriferimento
per operatori e servizi,
_ge-rle attività di prevenzionee riabilitazione dei di;turbi mentali gravi
promossedalle regioni' II
ProgettoObiettivo ha delineatoorganicamenteuna nuovaprospettiia di
cura,richi_amando
I'esigenzadi metterea punto trattamentipersonalizzati,che tengariocónto della
medicinabasatasu prove d'efficacia, dei carichi familiaxi, dpromuolrere iniziative-d'informazione,
riv-oltealla popolazionegenerale,sui disturbi mentali gravi, còn lo scopodi diminuire i pregiudizie
diffondereatteggiamentidi maggior solidarietl ha sollecitatoi servizi a porsi in un atiegg-iamento
attivo nei confronti della patologia e dei malati, in collaborazionecon le associùioni del
volontariato.
L'Assessoreriferisce che nella nostra regione il Progetto Obiettivo Nazionale non è stato
formalmenterecepito.
I1 docrrmentoprogrammaticodi maggiorerilevanzaè costituito dal Piano regionaleper l,assistenza
psichiatricaper il tiennio 1996-1998.Nella prospettivadelineatadal piano regionale,si è awiata
una wolta nella tealizzazionee nell' adeguamento
àeile strutturenel campodelli salutementale,si è
proweduto alla costituzione nelle Aziende USL dei Servizi di tuted defla salute mentale,con
aulongmia gestionale pari agli altri servizi sanitari, alla definitiva chiusura degli Ospedali
psichiatrici di Cagliari e Sassari,all'attivazione di nuovi Centi di Salute Mental", A "rotnrr"
residenzialie semiresidenziali,all'awio di numeroseattività formative e di riquafihcazionedel
personale.Athaverso I'utilizzo di risorse relative agli obiettivi prioritari del piano sanitario
nazionale sono stati finanziati he progetti che riguardano il Sistema informativo sulla salute
mentale,la formazionedegli operatori,I'inserimentolavorativo dei sofferentimentali gravi.
Dopo,la chilsura degli Ospedalipsichiatrici di Cagliari e Sassari,l'approvazionÉe la prima
attuazione del Piano regionale, è iniziata una lunga fase di "sostanziale stagnazione-,',di
inadempieme rispetto a sopraggiuntedisposizioni nazionali, a ritardi nell'aftuazione dei citati
progetti:
- non si è proweduto alla modifica della normativaregionalein
vigore, al fine di istituirei
Dipartimentidi SaluteMentale,comeprevistodal Progettoobiettivonazionalee dal Piano
regionale.La legge regionalen.5/95, axt. 11, stabilisce,infatti, che le funzioni sanitarie
dell'Azienda-Uslsiano svolte attraversodue unici Dipartimenti, il Dipartimentodella
prevenzioneed il Dipartimento di diagrrosie cura e riabilitazione;
- alcuneAsl (Obia, Lanusei, Sanluri) sono privi di Servizi psichiatrici
di diagnosie cru4 e
pertanto i pazienti che necessitinodi trattamenti medici in ambienteorp"dali"to devono
esserecondottiin presidi spessodistanti,e ciò ha ulteriori effetti negativisulla successiva
presain carico da parte dei servizi territoriali;
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il Serviziopsichiatricodi diagnosie cura di Cagliari devefar fronte, con una dotazionedi 27
posti letto, alle emergenzepsichiatrichedi una popolazionedi circa 630.000abitanti.11
Progettoobiettivo nazionaleprevede I posto Èttb ogni 10.000 abitanti; il piano per
I'assistenza
psichiatricaha previstoI'istituzionenella Asl I di tre Servizie di un ulteriòre
Servizionella Asl di Sanluri;
è.elevatala frequenzadei Trattamentisanitari obbligatori rispetto ai ricoveri volontari e il
ricorso a misuredi contenimentofisico;
secondo la rilevazione su "Personale e strutture deì Dípartimenti di saluîe mentale,,
compiutanel 2001 dal Minisùerodella salutei Centri di salutementalehannoorari medi di
aperturagiornaliera parj.a7,7 molto inferiore allo standarddi 12 oregiornaliereindividuato
dal Progettoobiettivoe alla mediadelleregioni(10,5);
sono stati istituiti appena6 Cenhi diurni, con uno dei tassi più bassitra le regioni italiane:
secondoIa stessarilevazionedel Ministerodella salute,il tassoregionaleè pù a 0,54ogni
150.000abitanti superioresolo a quello rilevato in Molise e neilà provinciaai gókanó e
nettamenteinferiore al valore medio nazionale(pari a 1,59).L'orario medio di aperturaè
pari a 6,1 ore giomalierecontrounamedianazionaledel 6,9;
l-a
lardeery disponedi un numerorilevantedi struttureresidenzialia gestionediretta"alcune
delle quali ad alto livello qualitativo, un numero molto elevato presentanodotazioni di
personaleinsufficientein termini numerici e nell'articolazionedelle figure professionali.
L'apporto dato dat privato sociale è spessonon sufficientement" qrrulifi"uto, mancano
valutazioni sistematichein ordine all'effìcacia dei programmi terapeutìciperseguiti;non è
presenteuna differenziazionedelle comunitarispetto alla intensitàdelle cure- alta, media,
ridotta - fonrite per far fronte a differenziateesigènzeassistenzialidell'utenza;
è necessarioridurre gli inserimenti di pazienti sardi in skutture residenzialidella penisola
(65inserimenti
al 3 1.12.2001);
il sistema delle autonzzazionidelle comunità psichiatriche,delle verifiche e dei controlli
sull'attività delle stesse,richiede un ampia rivisitazionee un più organicoutilizzo di
competenzetecniche;
apparemolto deboleil coordinamentotra gli interventi promossidalle Asl e le attività degli
enti locali indrnzzati ai sofferenti mentali, principalmente in base alla legge regionàie
n.l5/92 e successive
modificazionie complessivamente,
non risulta valorizzatóil ruólo det
comrmenelladefrnizionedi politicheinnovative;
sono pressochéassentiattivita organichedi prevenzione,di sensibiliz,zazione
dell'opinione
pubblic4 con il coinvolgimentodellascuola,delleassociazioni.

Il datomedio regronale,tra I'altro, non evidenziai gravi squilibri presentinel territorio regionale,la
'
presenzadi Asl con operativitàsoddisfacentied esteseareeterritoriali prive di qualsiasiselrvizio.
L'Assessoreritiene che per assicurareuno sviluppoadeguatodel settoresia necessario
formulare
nuovelinee di indirizzo e di programmazione,awalendosi organicamentedei soggettioperantinel
suo ambito,prevedendoil coinvolgimentodelle famiglie e delle associazione
divoloniariato e di
mutuo aiuto, dei comuni.
Propone,a tal fine, la costituzionedi una Commissioneregionaleper la salutementaleche awà
coJnpiti.di consulenzageneralee saràdi supportoall'Assessorato
iella programmazione
e nella
valutazionedelleattivitàrelativealla salutementale,
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La commissioneè presiedutadall'Assessore
dell'Igienee Sanitae Assistenzasocialeo da un suo
delegatoe saràcomposta:
- dai responsabilidegli otto Serviziper la tuteladella Salute
Mentaledelle AziendeUSL;
- da un rappîesentanteper ciascunadelle Cliniche Psichiatriche
Universitariedi Cag6a; e
Sassari;
- da due rappresentanti dei comuni, designati dalla delegazione
regionale
dell'Associazione
naeionaledei comunid,Italia;
- da due rappresentanti delte associazioni dei familiari e degli
utenti maggiormente
rappresentative;
- da un rappresentantedi associazionio cooperativedi privato sociale operanti
nel campo
della salutementale.
La Giunta regionale, sentite le proposte forrnulate dall'Assessoredell'Igiene, Sanità e Assistenza
sociale,constatatoshe il Dircttore Generaleha espressoparerefavorevoleéi legittimfta sulle proposte
in esarne,le approvae

DELIBERA
in confomrità.

Letto, confermatoe sottoscritto
IL DIRETTORE GEFIERALE
f,'.to Duranti

p.IL PRESIDENTE
F.to Pigliaru
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