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1 Ulss - Dipartimento di salute mentale (DSM)
fonte: www.salute.gov.it
Il Dipartimento di salute mentale è l'insieme delle strutture e dei servizi dell'Ulss che hanno il
compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute
mentale nell'ambito del territorio definito dall'Azienda sanitaria locale (ASL).
Il DSM è dotato dei seguenti servizi:
 servizi per l'assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM)
 servizi semiresidenziali: i Centri Diurni (CD)
 servizi residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in:
 residenze terapeutico-riabilitative (CTRP)
 residenze socio-riabilitative (??)
 servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital (DH).

1.1 Centro di Salute Mentale (CSM)
Il Centro di Salute Mentale è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico.
Coordina nell’ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini
che presentano patologie psichiatriche.
Al Centro fa capo un’équipe multi-professionale costituita almeno da uno psichiatra, uno
psicologo, un assistente sociale e un infermiere professionale.
Il CSM assicura i seguenti interventi:



trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi sociali, inserimenti dei pazienti in Centri
diurni Day hospital strutture residenziali, ricoveri
 attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui psicologici per la definizione di
appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio
integrato, con interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella strategia della
continuità terapeutica
 attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e
per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa. In alcuni CSM è
attiva anche una linea telefonica dedicata ai medici di famiglia per counselling, durante
l’orario di apertura
 consulenza specialistica per i servizi “di confine” (alcolismo, tossico-dipendenze ecc.),
nonché per le strutture residenziali per anziani e per disabili
 attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche
private accreditate, al fine di assicurare la continuità terapeutica
 valutazione ai fini del miglioramento continuo della qualità delle pratiche e delle procedure
adottate
 intese e accordi di programma con i Comuni per, tra l’altro, inserimenti lavorativi degli
utenti psichiatrici, affido etero-familiare ed assistenza domiciliare
 collaborazione con Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali e tutte le
agenzie della rete territoriale.
Il CSM è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni
alla settimana.

1.2 Centro Diurno (CD)
Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata
nel contesto territoriale.
E' aperto almeno 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana.
E' dotato di una propria équipe, eventualmente integrata da operatori di cooperative sociali e
organizzazioni di volontariato. Dispone di locali idonei adeguatamente attrezzati.
Nell'ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di attuare percorsi
terapeutici e di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita
quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento
lavorativo.
Il CD può essere gestito dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. Nel rispetto degli standard
nazionali per l'accreditamento, i rapporti con il DSM sono regolati da apposite convenzioni, che
garantiscano la continuità della presa in carico.

1.3 Strutture Residenziali (SR)
Si definisce struttura residenziale una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del
programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per i cittadini con disagio psichiatrico
inviati dal CSM con programma personalizzato e periodicamente verificato. Queste strutture
hanno lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di
specifiche attività riabilitative.
La SR, pertanto, non va intesa come soluzione abitativa.
Le strutture residenziali sono differenziate in base all'intensità di assistenza sanitaria (24 ore, 12
ore, fasce orarie) e non hanno più di 20 posti. Sono collocate in località urbanizzate e facilmente

accessibili per prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi sono ospitate e per favorire
lo scambio sociale.
Le SR possono essere realizzate e gestite dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal
caso i rapporti con il DSM sono regolati da appositi accordi ove siano definiti i tetti di attività e le
modalità di controllo degli ingressi e delle dimissioni.
Per approfondire leggi il documento Le strutture residenziali psichiatriche

1.4 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è un servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti
psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero.
Esplica, inoltre, attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri.
E' ubicato all'interno delle strutture ospedaliere (Aziende ospedaliere, Presidi ospedalieri di
Aziende sanitarie, Policlinici universitari).
E' parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato
non sia amministrato dalla stessa Azienda sanitaria. In tal caso i rapporti tra le due Aziende
sanitarie sono regolati da convenzioni obbligatorie, secondo le indicazioni della Regione.
Il numero complessivo dei posti letto è individuato tendenzialmente nella misura di uno ogni
10.000 abitanti. Ciascun SPDC contiene non più di 16 posti letto ed è dotato di adeguati spazi per
le attività comuni.

1.5 Day Hospital psichiatrico (DH)
Il Day Hospital psichiatrico costituisce un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni
diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e medio termine. Può essere collocato all'interno
dell'ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura. Può essere, inoltre, collocato presso strutture esterne all'ospedale, collegate con il CSM,
dotate di adeguati spazi, delle attrezzature e del personale necessario.
E' aperto almeno 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana.
Ha la funzione di:
 permettere accertamenti diagnostici vari e complessi
 effettuare trattamenti farmacologici
 ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata.
L'utente vi accede in base a programmi concordati tra gli operatori del DSM.
Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,
definiscono la collocazione e il numero dei posti letto in DH, tenendo presente che un posto letto
in DH è equivalente ad un posto letto in SPDC.

2 Cliniche universitarie
Hanno strutture assimilabili alla componente ospedaliera del DSM dell' Ulss:
 servizi per l'assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM)
 servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital (DH).
servizi ospedalieri: i Servizi

3 Strutture Private Accreditate
fonte: www.regione.veneto.it
Ulss compartecipa ai costi fino ad un massimo del 30%.

3.1 Comunità Alloggio (CA)
È un servizio socio sanitario che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o
per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente. La struttura è finalizzata all’accoglienza e gestione della vita quotidiana,
orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione, o anche alla
realizzazione di esperienze di vita autonoma, di pronta accoglienza e/o di accoglienza
programmata. Ha una capacità ricettiva di 10 posti e può essere organizzato in 2 nuclei, ciascuno
con ricettività massima pari a 10 posti.

3.2 Gruppi Appartamenti Protetti (GAP)
È un servizio sociale caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone
adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio si caratterizza per la
presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che
svolgono funzioni educativo - tutelari. La struttura persegue finalità di accoglienza e gestione della
vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue. Ospita fino a
6 persone.

