
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 21/52 DELL’8.4.2008 

————— 

Oggetto: Strutture rivolte ad adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale, sottoposti a 
misure giudiziarie: requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-
sanitarie e per l’accreditamento istituzionale. Approvazione preliminare. 

L’Assessore riferisce che tra le criticità dell’attuale sistema di offerta dei servizi per la salute 

mentale vi è la carenza in Sardegna di strutture residenziali terapeutico-riabilitative a carattere 

socio-sanitario idonee ad ospitare minori e giovani adulti con disturbi mentali sottoposti a 

provvedimenti giudiziari.  

La necessità di attivare strutture di questo tipo è stata segnalata dal Tribunale dei minori e 

condivisa dalla “Commissione regionale per la salute neuropsichica di bambini e adolescenti”, 

costituita con decreto n. 4 del 9.3.2006. In particolare, nell’ambito dei lavori di suddetta 

Commissione (che include rappresentanti dei servizi di NPIA territoriali ed ospedalieri, degli Enti 

locali, del Tribunale dei minori, della scuola, delle associazioni dei familiari), attualmente impegnata 

nell’elaborazione di un programma regionale di interventi per la salute neuropsichica in età 

evolutiva, si è rilevata la difficoltà di elaborare percorsi terapeutico-riabiilitativi per gli adolescenti 

con problematiche psichiatriche che interessano le aree del disturbo della condotta o dei 

comportamenti dissociali associati a problematiche di carattere giudiziario.  

L’Assessore, condividendo le osservazioni del Tribunale dei minori e della Commissione di cui 

sopra, segnala inoltre che la carenza di strutture residenziali terapeutico-riabilitative socio-sanitarie 

per adolescenti con problemi giudiziari nella nostra regione comporta il frequente invio delle 

persone in stato di necessità presso strutture extraregionali, col conseguente allontanamento dalle 

famiglie, l’ostacolo alle relazioni affettive e l’impedimento al coinvolgimento della famiglia nel 

processo di cura, riabilitazione e reinclusione sociale. Queste criticità costituiscono fattori di rischio 

per la cronicizzazione delle problematiche e dei disturbi mentali e per il prolungamento della 

permanenza nelle strutture oltre quanto sarebbe auspicabile. 

Sulla base di quanto esposto, l’Assessore ritiene necessaria la tempestiva attivazione nel territorio 

della Sardegna di strutture con funzioni socio-sanitarie, idonee a rispondere alle necessità 

terapeutiche, di crescita emotiva, cognitiva e relazionale, nonché di supporto socio-ambientale e 
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sanitario al trattamento di specifiche patologie di adolescenti e giovani adulti con problematiche 

psichiatriche soggetti a provvedimenti di carattere giudiziario.  

A questo proposito, l’Assessore ricorda che la Regione Sardegna, allo scopo di ampliare le attività 

nel campo della prevenzione del disagio giovanile e della lotta all´emarginazione e di favorire i 

percorsi di riabilitazione ed inclusione sociale per adolescenti e giovani adulti sottoposti a misure 

giudiziarie, ha finanziato l´Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per la 

realizzazione, arredamento ed avvio delle attività di un centro polivalente finalizzato al 

potenziamento strutturale del polo "La Collina" (LR 11.5.2004, n. 6, art. 14, comma 7; LR 

29.5.2007, n. 2, art. 33, comma 5). L’attivazione di suddetto centro può consentire l’estensione 

delle attività del polo alla fascia di persone che alle problematiche giudiziarie assommano quelle 

dovute alla presenza di gravi problemi comportamentali o di disturbi mentali, fornendo una prima 

risposta nella direzione della riabilitazione ed inclusione sociale. 

Con il presente provvedimento, stante l’avvertita urgenza di dare risposte tempestive alle criticità 

rilevate, nelle more del completamento del programma regionale di interventi per la salute 

neuropsichica in età evolutiva e della prevista valutazione del fabbisogno regionale di strutture per 

questa fascia di età, l’Assessore intende, ai sensi degli art. 6 e 7 della L.R. 28.7.2006, n. 10, 

individuare i requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività socio-sanitarie 

residenziali e per l’accreditamento istituzionale delle strutture rivolte al trattamento di adolescenti e 

giovani adulti con disturbo mentale soggetti a provvedimenti di carattere giudiziario. Propone 

pertanto di approvare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l’esercizio delle 

attività socio-sanitarie e per l’accreditamento istituzionale da parte delle strutture rivolte al 

trattamento residenziale di adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale soggetti a 

provvedimenti di carattere giudiziario, allegati alla presente deliberazione.  

La Giunta, udita la relazione dell’Assessore dell’igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e visto il 
parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche sociali 

DELIBERA 

- di approvare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l’esercizio delle attività 

socio-sanitarie residenziali e per l’accreditamento istituzionale da parte delle strutture rivolte al 

trattamento di adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale soggetti a provvedimenti di 

carattere giudiziario, allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, come previsto dall’art. 7 della legge regionale 28 luglio 

2006, n. 10. 
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Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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