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DELIBERAZIONE N. 26/5 DEL 24.05.2018

————— 

Oggetto: Attuazione del “Programma per la realizzazione di strutture sanitarie

extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, ai sensi

del D.L. del 22.12.2011, n. 211, art. 3-ter, comma 6, convertito con modificazioni

dalla L. 17.2.2012, n. 9 e in attuazione del D.M. del 28 dicembre 2012.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il Decreto del Ministro della

Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, ha ripartito le

risorse previste dall'art. 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del

decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione

detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, stanziando per la Sardegna una somma

pari a complessivi € 5.446.744,36, di cui, € 3.668.265,53 per l'esercizio 2012 ed € 1.778.478,83 per

l'esercizio 2013, per il “Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”.

L'Assessore rammenta che la deliberazione della Giunta regionale n. 15/29 del 29.3.2013,

approvata dal Ministero della Salute con il Decreto del 9 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 2,

del Decreto del Ministro della salute del 28.12.2012, ha destinato la sopra citata somma alla

realizzazione del programma regionale denominato “Riqualificazione e ristrutturazione di una

struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista –

in Località Domaiore”, individuata come idonea ad essere riconvertita in Residenza per l'attuazione

delle misure di sicurezza (REMS).

L'Assessore ricorda che la deliberazione in parola è stata revocata dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 9/21 del 10.3.2015 che ha identificato, quale struttura temporanea da destinarsi ad uso

REMS, una porzione della RSA di Capoterra; la detta revoca trova giustificazione nella legge del 30

maggio 2014, n. 81 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2014, n.

52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, la

quale dispone che “le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di

provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero

complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le

risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”.
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L'Assessore riferisce che la riprogrammazione delle risorse in parola, avvenuta in raccordo con i

Dipartimenti della Salute Mentale (DSM), si è conclusa con la stesura del programma denominato

“Programma regionale per la riqualificazione e ristrutturazione delle strutture della rete dei servizi per

la salute mentale per la Sardegna”, riportato nell'allegato per far parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, tenuto conto anche dell'esperienza positiva di due anni di attività della

REMS di Capoterra la quale è stata riconvertita in struttura definitiva (Delib.G.R. n. 30/21 del

20.6.2017).

L'Assessore rileva che il nuovo programma è in perfetta sintonia con la già citata legge del 30

maggio 2014, n. 81, la quale esorta le regioni ad andare oltre i progetti di realizzazione delle REMS,

al fine di renderle quantomeno residuali, nel rispetto del diritto alla salute mentale, favorendo

soprattutto i Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali più appropriati per le internate e gli internati,

per favorire le loro dimissioni attraverso la presa in carico da parte dei servizi socio sanitari. Il

superamento della centralità della REMS a favore del potenziamento della rete dei servizi di salute

mentale, inoltre, risulta evidente nel programma proposto nella misura in cui le risorse sono ripartite

su tutto il territorio regionale e sono destinate al potenziamento della rete nei suoi diversi livelli di

assistenza.

L'Assessore precisa che gli interventi previsti nei confronti delle strutture di cui al programma de

quo, sono effettuati nel rispetto della programmazione regionale nel settore della salute mentale, di

cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/31 del 22.5.2018.

Alla luce della strategia delineata il Direttore generale dell'ATS deve, per le strutture di cui al detto

programma, proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, idonea

domanda per il conseguimento del parere di compatibilità di cui all'art. 5 della L.R. n. 10 del

28.7.2006 e ss.mm.ii, fino a tale data i posti di cui trattasi non possono essere resi disponibili per

eventuali operatori privati che ne facessero richiesta.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, visto il favorevole parere di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare il programma degli interventi volti al superamento degli Ospedali Psichiatrici

Giudiziali denominato “Programma regionale per la riqualificazione e ristrutturazione delle
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strutture della rete dei servizi per la salute mentale per la Sardegna”, allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il Direttore generale dell'ATS per le strutture di cui in premessa proponga entro 60

giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, idonea domanda per il conseguimento del

parere di compatibilità di cui all'art. 5 della L.R. n. 10 del 28.7.2006 e ss.mm.ii e che fino a tale

data i posti di cui trattasi, presenti nella programmazione prevista dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 25/31 del 22.5.2018 non possono essere resi disponibili per eventuali operatori

privati che ne facessero richiesta;

- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di porre in essere tutte le attività necessarie

al fine di rendere pienamente fruibili le risorse destinate alla realizzazione del programma

allegato alla presente deliberazione;

- di dare mandato all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) di costituire una cabina di regia per

la gestione operativa ed il monitoraggio del programma allegato alla presente deliberazione;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


