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DELIBERAZIONE N. 25/31 DEL 22.05.2018

————— 

Oggetto: Programmazione nel settore della salute mentale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, relativamente all'offerta dei

servizi residenziali, il settore della salute mentale è stato oggetto di recenti riorganizzazioni a livello

nazionale ed a livello regionale.

L'Assessore rammenta che, nel corso del processo di revisione sistematica dell'assistenza

nell'ambito della salute mentale e del monitoraggio della relativa attuazione, con la programmazione

nel settore della salute mentale per gli anni 2015-2016 la Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014,

nell'ambito dell'assistenza residenziale e semiresidenziale ha recepito le intese Stato-regioni (Rep.

Atti n. 116 del 17.10.2013 e n. 138 del 13.11.2014) e definito le tipologie di struttura, il numero di

posti letto e le capacità operative autorizzabili ed accreditabili.

Con la successiva Delib.G.R. n. 66/22 del 23.12.2015, è stato definito il percorso per il

raggiungimento degli obiettivi di programmazione di cui alla suddetta deliberazione, dando mandato

alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di riprogettare l'assistenza delle prestazioni erogabili

complessivamente sia dal pubblico che dal privato, distinti per tipologia di struttura e fabbisogno.

L'Assessore osserva che, a fronte delle direttive di riorganizzazione sopra richiamate, il percorso per

la loro implementazione è risultato essere più complesso del previsto; in particolare, gli operatori del

settore, considerata l'esiguità delle risorse umane ed i cambiamenti organizzativi legati alle novità

introdotte con la programmazione regionale, hanno riscontrato difficoltà nel raggiungimento degli

obiettivi di riorganizzazione dettati dalla Delib.G.R. n. 66/22 del 23.12.2015, sintetizzabili nella

necessità di invertire la piramide dei servizi offerti, ponendo alla base dell'offerta i servizi a bassa

intensità e al vertice quelli ad alta intensità.

Al fine di facilitare l'evoluzione del sistema e di consentire agli operatori attualmente accreditati ed

autorizzati di continuare la propria attività nelle more della riclassificazione dell'utenza, rilevata la

necessità di costruire una rete di strutture pubbliche in grado di gestire l'alta intensità a supporto

della gestione della REMS, e preso atto del Piano preventivo delle attività 2018-2020 elaborato

dall'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), l'Assessore propone di rivisitare la programmazione

come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e

sostanziale.



DELIBERAZIONE N. 25/31

DEL 22.05.2018

2/2

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di

legittimità

DELIBERA

- di approvare la programmazione ricomprendente gli erogatori pubblici e privati del settore della

salute mentale come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne

parte integrale e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


