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PROTOCOLLO AREA DELLA TERRITORIALITA’ FRA I COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI LECCO, L’AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO, L’ASL DI LECCO E 

LA PROVINCIA DI LECCO per gli interventi di natura socio- assistenziale e di integrazione 

sociale e lavorativa nell’ambito della salute mentale 
 

 

Premessa:  
il presente protocollo, allegato all’“Atto di Intesa per la realizzazione e attuazione di un sistema 

locale di interventi nell’area della salute mentale in Provincia di Lecco”, si pone l’intento di 

definire le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari, nel rispetto delle reciproche 

competenze, partendo dall’obiettivo condiviso di integrare le analisi, le letture, le culture operative e 

le modalità di intervento, nello spirito di concorrere a ridurre la frammentazione esistente 

nell’offerta di servizi al cittadino. Gli interventi e le modalità di lavoro previsti dal presente 

Protocollo sono periodicamente verificati dal Gruppo Territorialità istituito dall’Organismo di 

Coordinamento per la Salute Mentale (OCSM) di Lecco,  al cui interno sono rappresentati il DSM, 

l’ASL, i Comuni, il Terzo Settore, la Provincia e le Associazioni. 

In particolare il protocollo affronta le aree di maggiore integrazione  tra Servizi Sociali di Base 

(SSB) , i servizi socio-sanitari dell’ASL i  Servizi psichiatrici del DSM quali: 

- Le modalità generali di segnalazione 

- I livelli dell’integrazione 

- Gli interventi che vedono il coinvolgimento, in maniera diretta, delle competenze dei 

Comuni, nella realizzazione di servizi e prestazioni rivolti ai singoli e/o a  gruppi, attraverso 

l’utilizzo del Fondo Sociale dei Comuni per la psichiatria ed in particolare: 

 Contributi ed interventi economici 

 Assistenza domiciliare ed educativa 

 Pronto Intervento Assistenziale 

 Percorsi di  integrazione socio-lavorativa 

 Residenzialità Leggera 

- Iniziative di aggregazione e di integrazione sociale 

- Le iniziative di formazione e sostegno delle famiglie 

- Le iniziative di formazione degli operatori 

 

FINALITA’ 

 Promuovere e sostenere le capacità di vita autonoma della persona assistita nella comunità di 

appartenenza 

 Realizzare interventi ad alta integrazione sociale e sanitaria 

 Programmare, coordinare, realizzare e verificare gli interventi territoriali  che richiedono 

l’integrazione fra i servizi 

 Promuovere la crescita delle rete dei servizi istituzionali e associativi, valorizzando e 

sostenendo le realtà e gli interventi significativi. 

 

DESTINATARI 

 Utenti adulti dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale di Lecco (DSM) che presentano 

bisogni di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario; 

 Gli operatori dei diversi enti istituzionali per la facilitazione dei compiti di analisi, ipotesi, 

intervento e verifica; 

 Gli operatori del privato sociale e del volontariato che interagiscono con i servizi; 

 Le famiglie degli utenti dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale di Lecco. 
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 Pazienti adulti con ritardo mentale e problematiche psicopatologiche che presentano anche 

bisogni sanitari specialistici 

 

 

MODALITA’  GENERALI DI SEGNALAZIONE 

Il protocollo si fonda sul presupposto che i processi di integrazione siano favoriti da una 

condivisione precoce dell'analisi del problema e dell’ipotesi di intervento tra servizi psichiatrici e 

servizi sociali di base (SSB). Figura di riferimento e di tramite delle comunicazioni tra SSB e 

Centro Psicosociale (CPS) è l’Assistente sociale del CPS di riferimento territoriale, in base alla 

residenza dell’utente 

A) Segnalazione da CPS a SSB. 

L’AS del CPS segnalerà tramite lettera (All. A1) al Servizio Sociale Comunale, la presa in 

carico del soggetto per il quale si ipotizza l’utilità di un intervento integrato di natura 

sanitaria e sociale.  

Gli operatori dei diversi Enti coinvolti effettuano, entro un mese dalla segnalazione, una 

valutazione congiunta dei bisogni socio-assistenziali e sanitari e definiscono il Piano di 

Trattamento Individuale (P.T.I.) stabilendo obiettivi, modalità, tempi di attuazione, 

personale coinvolto, eventuali costi, verifiche. Per l’attivazione dell’intervento è necessaria 

la presentazione della situazione segnalata da parte del medico psichiatra referente e degli 

altri operatori del CPS, agli operatori degli altri servizi coinvolti. Copia del P.T.I. viene 

consegnata agli operatori sociali del comune, coinvolti nella situazione. 

 

B) Segnalazione da SSB a CPS  

Secondo quanto indicato nello schema “Modalità di segnalazione dal servizio sociale di base al 

servizio sociale specialistico del DSM” (All. A2) il servizio sociale comunale segnala tramite 

segnalazione scritta (All. A3) eventuali situazioni di pazienti conosciuti dallo stesso al servizio 

sociale del CPS di riferimento territoriale, che ritiene necessitino di valutazione psichiatrica ed 

eventuale presa in carico, fornendo informazioni utili per la comprensione e valutazione della 

situazione della persona che viene segnalata.  

Tipologie:  

1. La persona segnalata acconsente di sottoporsi a visita psichiatrica, l’AS del CPS fissa una 

prima visita con lo psichiatra, trasmettendo le informazioni ricevute; se  lo ritiene necessario 

fa precedere la visita da un incontro tra SSB e operatori CPS; l’utente viene invitato a recarsi 

dal medico di medicina generale (MMG) che emette impegnativa per la visita. 

2. Per le persone dimesse dal CPS che a distanza di tempo presentano disturbi e quindi di una 

rivalutazione si procede come al punto precedente. 

3. Per le persone non conosciute dal SSB e segnalate dai familiari o dai vicini, l’AS del SSB 

con l’AS del CPS valutano se incontrare le figure di riferimento significative e/o la persona 

segnalata, per un approfondimento e comprensione della situazione; se esistono elementi 

chiari rispetto ad un evidente disturbo psichiatrico che necessita di cure e l’utente 

acconsente ad essere sottoposto a visita, si procede come per i punti precedenti. 

4.  La persona segnalata presenta evidenti disturbi e non acconsente o non è in alcun modo 

contattabile: il SSB informa il  MMG, se necessario anche tramite segnalazione scritta (fac-

simile All. A4), Il MMG interviene direttamente e/o prende contatti con lo psichiatra del 

CPS affinché vengano messi in atto gli interventi terapeutici ritenuti necessari. 

 

In tutti questi casi riferimento per il SSB è l’AS del CPS, competente per territorio di residenza 

dell’utente, che effettua una prima valutazione sulla situazione prospettata e fornisce una 

consulenza al collega del SSB.  
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I LIVELLI DI INTEGRAZIONE  

 

La complessità dei bisogni presentati dagli utenti rende necessario che la presa in carico dei bisogni 

sociali e socio-assistenziali dei pazienti con percorso di cura “presa in carico” da parte dei servizi 

psichiatrici territoriali - per i quali sia in atto un progetto terapeutico e/o riabilitativo richiedente 

interventi sanitari e sociali fortemente integrati - sia in capo agli assistenti sociali ed educatori 

professionali dei CPS.  

In tali situazioni (le più complesse, per i casi più gravi e/o gravosi), quando di fatto è prevalente la 

componente sanitaria/riabilitativa, diventa titolare del progetto di presa in carico il C.P.S. di 

riferimento e gli operatori sociali della psichiatria si occupano direttamente anche del trattamento 

socio-assistenziale, assumendosi direttamente i compiti di supporto (per problemi abitativi, 

lavorativi e previdenziali), secondo competenza territoriale e raccordandosi con gli Enti preposti. 

In relazione ai bisogni presentati dai pazienti, si costituiscono équipes integrate sociali e sanitarie 

con la partecipazione di operatori dei comuni o dei servizi socio-sanitari della A.S.L. o del privato 

sociale laddove il paziente in carico utilizzi anche prestazioni di stretta competenza di altri Enti (es. 

assistenza domiciliare, prestazioni e servizi erogati direttamente dai comuni, interventi su minori - 

figli di pazienti - con provvedimento del Tribunale). 

 

Assistenza domiciliare 

Nella fase terapeutico-riabilitativa il CPS attua a domicilio l’assistenza infermieristica e/o educativa 

che presta particolare attenzione agli aspetti relazionali legati alla patologia. 

Se il paziente presenta una complessità di bisogni sia sul versante sociale che sanitario, il CPS si 

relaziona con il CEAD per integrare i propri interventi al domicilio del paziente con gli altri servizi 

coinvolti sulla situazione. 

 

Pazienti adulti con ritardo mentale e problematiche psicopatologiche  

Da un percorso di collaborazione tra ASL e l’Azienda ospedaliera  finalizzato allo sviluppo e 

attuazione un progetto di accoglienza e accompagnamento delle persone disabili e delle loro 

famiglie all’interno dei due presidi ospedalieri  della Provincia di Lecco è nato il progetto ENEA , 

al cui interno è stato predisposto anche un percorso dedicato al “Ritardo mentale e psicopatologia” 

Sono state individuate modalità di collaborazione e presa in carico congiunta tra servizi territoriali 

dedicati alla disabilità e il CPS nei casi in cui al ritardo mentale si associno disturbi psicopatologici 

che quasi sempre si manifestano con comportamenti auto-etero aggressivi(All. A9). 

 

 

FONDO SOCIALE DEI COMUNI PER LA PSICHIATRIA  

Per la realizzazione degli interventi di natura sociale a favore di pazienti in carico al DSM di Lecco, 

per i quali si rende necessaria una forte integrazione sociale e sanitaria, i Comuni mettono a 

disposizione annualmente risorse economiche (di seguito denominate “Fondo sociale dei Comuni 

per la psichiatria”). La programmazione dei servizi e delle prestazioni erogabili attraverso tale 

Fondo (con il relativo preventivo economico) e la verifica degli interventi effettuati (consuntivo) 

avviene tramite incontri del Gruppo Territorialità, di cui in premessa. 

I piani economici saranno annualmente trasmessi agli Uffici di Piano e alle Assemblee dei tre 

Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate per la valutazione, la relativa approvazione e 

copertura finanziaria. 

Il Fondo sociale dei Comuni per la psichiatria è gestito tramite le Gestioni associate degli Ambiti 

distrettuali di Bellano, Lecco e Merate.  
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SERVIZI E PRESTAZIONI SU FONDO SOCIALE: 

 
CONTRIBUTI ECONOMICI 

L’attivazione  di forme di intervento economico si pone l’obiettivo da un lato di consentire alla 

persona  un’esistenza dignitosa sotto il profilo economico e abitativo, dall’altra di  sostenerla in un 

percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. 

Gli interventi economici sono normalmente di competenza del Comune di residenza del soggetto, 

che interverrà sulla base dei propri regolamenti e criteri, in relazione al progetto elaborato.  

 

Nella fase strettamente terapeutico/riabilitativa, il CPS potrà disporre direttamente contributi 

economici, tramite il Fondo sociale assegnato, per situazioni di urgenza e con finalità di sostegno 

all’intervento terapeutico e/o riabilitativo, con erogazioni una tantum (max € 1.000). Tali contributi 

verranno comunque concordati, nell’ambito del progetto elaborato, con il Coordinatore della 

Gestione Associata e comunicati al Servizio Sociale comunale. 

 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE  EDUCATIVA 

Considerata e condivisa l’utilità di poter disporre della figura dell’educatore professionale per il 

sostegno dei soggetti che vanno sperimentando situazioni di parziale e/o completa autonomia, 

anche nella fase di reinserimento e consolidamento dei processi di  integrazione sociale, i Comuni, 

tramite il Fondo sociale, garantiranno la copertura dei costi dell’assistenza educativa domiciliare, 

tramite il “Protocollo operativo tra il Comune di Lecco-servizi sociali d’ambito, il Consorzio Consolida e 

l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, per la gestione di interventi di pronto intervento in 

accoglienza residenziale, tirocini, assistenza domiciliare e Residenzialità Leggera a favore di soggetti 

adulti afferenti l’area del disagio psichico”, annualmente sottoscritto dai Servizi sociali d’Ambito –

Lecco anche per conto delle Gestioni Associate di Bellano e Merate. 

L’educatore della cooperativa del consorzio Consolida lavorerà in stretta connessione sia con le 

équipes dei CPS di riferimento territoriale, sia con i servizi sociali comunali, garantendo 

un’interfaccia progettuale e informativa sull’intervento in atto.  

Per la natura del servizio si definisce che l’intervento domiciliare preveda un massimo di 5 ore 

settimanali, comprensivo di eventuali riunioni di equipe. e che il tempo minimo previsto della 

durata dell’intervento sia di  almeno un mese.  

 
PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE 

Il servizio ha la finalità di garantire, in casi di emergenza assistenziale (mancanza della famiglia, 

della casa, necessità di un allontanamento momentaneo dal domicilio, ecc…), una struttura di 

accoglienza adeguata a soggetti in carico al DSM con prevalenti problematiche sociali che incidono 

sulle condizioni di salute. Il servizio di pronto intervento è garantito da cooperative, attraverso il 

Protocollo di cui al punto precedente, che gestiscono comunità maschili e femminili in grado di 

accogliere pazienti con patologia psichiatrica e che mantengono regolari rapporti con il servizio 

inviante.  

L’accesso alle strutture avviene su richiesta e valutazione del DSM in accordo con gli operatori 

della struttura individuata e con le gestioni associate che attraverso il fondo sociale garantiscono la 

copertura dei costi relativi al servizio e alla retta per un mese, prorogabile al massimo per altri 30 

gg., anche in relazione alle risorse annualmente impegnate. 

Il DSM dà inoltre tempestiva comunicazione al Comune di residenza del soggetto della richiesta di 

Pronto intervento per una eventuale impostazione e valutazione di un successivo programma. 
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PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA 

 

L’accesso a percorsi di avvicinamento al lavoro rappresenta, per i soggetti in carico ai Servizi del 

DSM,  un’importante occasione di evoluzione e ricostruzione di una prospettiva di integrazione 

sociale. Per questa ragione, secondo le declinazioni di seguito descritte, che tengono in 

considerazione la diversa natura dei bisogni dei soggetti e la possibilità di un progressivo cammino 

evolutivo, i Servizi territoriali e i Servizi Specialistici, congiuntamente, opereranno in chiave di 

raccordo progettuale con i diversi soggetti operanti nel settore. 

In particolare si prevede, sulla base del riconoscimento delle rispettive competenze e specificità, di 

sviluppare e valorizzare una collaborazione con  il Servizio Fasce Deboli (SFD) della Provincia di 

Lecco. 

Il DSM si attiverà inoltre, attraverso i canali normativi e le  leggi di settore, nella presentazione di 

progetti e nella ricerca di nuove risorse a sostegno della progettualità in questo campo, 

coordinandosi con gli enti locali e i diversi soggetti istituzionali al fine di una razionalizzazione 

delle azioni  e della spesa. 

Il DSM, attraverso l’équipe funzionale lavoro (EFAL), assicura la valutazione, la progettazione e il 

monitoraggio di percorsi di integrazione socio-lavorativa, per soggetti in carico ai servizi 

psichiatrici territoriali del DSM. 

 

Tirocini con finalità socio-riabilitative  
I tirocini con finalità socio-riabilitative si collocano nel percorso di cura e riabilitazione della 

persona portatrice di patologia psichiatrica e possono essere propedeutici ad un successivo 

programma d’inserimento lavorativo, ma non sono immediatamente finalizzati al collocamento 

definitivo in un contesto lavorativo. 

I tirocini riabilitativi e socio-occupazionali rappresentano un’occasione di confronto della persona 

con la realtà sociale esterna, attraverso l’elemento concreto dello svolgimento di un’attività e 

dell’assunzione di un ruolo diverso da quello di malato.  Servono alla persona per riallacciare i fili 

di un dialogo interrotto o, in alcuni casi, mai esistito con il proprio contesto di vita, per promuovere 

scambi e rapporti tra soggetti sociali, per articolare il campo di interessi dell’individuo e quindi, in 

definitiva, possono svolgere un’importante funzione di produzione di senso economico, sociale e 

psicologico. Tali attività hanno quindi carattere formativo a forte valenza educativa e riabilitativa 

e/o propedeutica all’inserimento lavorativo. 

Il DSM organizza i tirocini riabilitativi, con proprio personale afferente all’équipe funzionale 

lavoro, così come previsto dal Piano Regionale Salute Mentale (D.g.r 17 maggio 2004 n.7/17513), 

nell’ambito dei  progetti individuali concordati con i servizi sociali dei Comuni di residenza. 

Interlocutori privilegiati per l’attuazione dei tirocini sono il Consorzio Consolida con il quale  è 

operativo un protocollo di intesa, le cooperative sociali del territorio e altre agenzie sociali 

disponibili allo scopo (amm.ni pubbliche, ditte artigiane, piccole aziende ecc.). In allegato i criteri 

di accesso e di esito (All. A5) ai tirocini riabilitativi organizzati dal DSM di Lecco. 

La copertura degli oneri derivanti l’erogazione di borse lavoro a sostegno dei tirocini, sono a carico 

del Fondo Sociale per la psichiatria di cui ai punti precedenti. 

I soggetti firmatari del  protocollo predisporranno, sulla base delle leggi di riferimento, progetti 

specifici a sostegno dell’iniziativa.  

 

Modalità di segnalazione 

Qualora l’intervento non fosse già previsto da un progetto convenuto tra i servizi, il DSM segnalerà  

la situazione al Comune di residenza, secondo quanto indicato nelle modalità generali di 

segnalazione di cui in precedenza.  
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Percorso 

L’équipe funzionale lavoro del DSM, in accordo con il Comune di residenza del soggetto e con 

l’Ente titolare della Convenzione di Tirocinio (Consorzio Consolida o Gestione Associata) attiva il 

tirocinio riabilitativo presso la realtà lavorativa individuata e disponibile. Nel contempo, se la 

persona è iscritta al collocamento disabili, viene data dal luogo di tirocinio ospitante comunicazione 

di avvio al Servizio provinciale e il soggetto interessato, firma la temporanea “non disponibilità” ad 

essere collocata. 

 

Il Servizio psichiatrico si occuperà del monitoraggio e accompagnamento del tirocinante fino al 

termine del tirocinio. Qualora si presentassero  le condizioni per il passaggio ad un tirocinio per 

l’inserimento lavorativo (criteri nell’All. A7), la definizione delle intese vedrà il coinvolgimento  

attivo del Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di Lecco per l’attivazione 

di un tirocinio ai sensi della L.68/99,  o Tirocinio d’Adozione. 

Ai sensi del presente Protocollo, il monitoraggio dei tirocini lavorativi e di adozione, previa 

valutazione congiunta tra i Servizi, può essere effettuato da operatori dell’équipe funzionale lavoro 

del DSM, esplicitandolo nella Convenzione di tirocinio.  

 

Nell’ ALL. A6 si riportano i criteri per l’erogazione delle borse lavoro adottati dalle gestioni 

Associate di Lecco, Merate e Bellano. 

 

Per l’applicazione delle soprascritte intese e, soprattutto, per dare continuità agli interventi messi in 

atto dai diversi Servizi sui soggetti in carico, si prevedono incontri almeno semestrali di verifica e 

progettazione congiunta su tutte le situazioni in carico al DSM, per ambito territoriale, tra: operatori 

équipe funzionale lavoro del DSM, responsabili e operatori del SFD.  

 

Per i tirocini di adozione lavorativa a distanza i criteri di riferimento sono contenuti nel relativo 

Regolamento del Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Lecco. 
 

 

RESIDENZIALITA’ LEGGERA 

 

Ai sensi della Dgr 4221 del 28.02.07, a partire dal 2008 sul territorio della provincia di Lecco sono 

stati avviati 31 Programmi di Residenzialità Leggera (PRL), grazie all’azione sinergica all’interno 

dell’“Organismo di coordinamento per la salute mentale” dei diversi soggetti coinvolti (ASL, 

DSM, Comuni, Privato sociale, Associazioni) che ha permesso il reperimento e la gestione di 

appartamenti messi a disposizione dei pazienti in carico al DSM.  

I PRL sono programmi socio-sanitari finanziati su Fondo Sanitario con una quota sanitaria 

forfettaria giornaliera (€ 45/die) direttamente all’ente gestore per l’erogazione dell’assistenza e una 

quota sociale di cui alla DGR 30.07.08 n. 7861 che rimarca: “la definizione della quota sociale 

(riguardante le spese relative all’alloggio, al vitto e ad altre necessità individuali) è demandata ai 

soggetti titolari delle competenze in materia, in particolare gli Enti Locali che individuano le 

modalità di contribuzione, sulla base di un regolamento condiviso a livello territoriale”. 

Nel 2011 le assemblee distrettuali hanno approvato il REGOLAMENTO  PER  LA  DEFINIZIONE 

DELLA  QUOTA SOCIALE  DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA’  LEGGERA (All. A8) che definisce 

l’ammontare della quota sociale e le modalità di contribuzione attraverso il Fondo Sociale dei comuni per la 

psichiatria. La quota sociale copre i costi degli appartamenti in locazione, la manutenzione degli 

alloggi già a disposizione, le spese di arredamento e le utenze domestiche. Le spese di vitto 

vengono invece definite e gestite direttamente dal gruppo pazienti di ogni appartamento, in 

relazione alle necessità del gruppo stesso.  

La contribuzione al Servizio si realizza tramite il “Protocollo operativo tra il Comune di Lecco-servizi 

sociali d’ambito, il Consorzio Consolida e l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, per la gestione 
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di interventi di pronto intervento in accoglienza residenziale, tirocini, assistenza domiciliare e Residenzialità 

Leggera a favore di soggetti adulti afferenti l’area del disagio psichico”, già citato, annualmente 

sottoscritto dai Servizi sociali d’Ambito –Lecco anche per conto delle Gestioni Associate di Bellano 

e Merate. 

L’attivazione di PRL avviene su valutazione del DSM che dà inoltre tempestiva comunicazione al 

Comune di residenza del soggetto, per la condivisione del progetto e gli adempimenti successivi 

necessari (presentazione ISEEP). 

Una valutazione sui percorsi in atto fa constatare che in alcuni gruppi appartamento c’è stata una 

evoluzione positiva del livello di autonomia che porta a considerare eccessivo l’apporto di 

assistenza che deve essere garantito dai PRL (assistenza quotidiana). Per tali situazioni sono  in fase 

di progettazione tra DSM e privato sociale esperienze di Housing Sociale psichiatrico. 

 

 
INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE. 

La domanda di spazi di aggregazione e di integrazione sociale è molto sentita e particolarmente segnalata 

dalle famiglie. Molti pazienti psichiatrici infatti, qualora non occupati o inseriti in tirocini, ovvero non 

inseriti nelle Strutture residenziali e semiresidenziali del DSM, devono fronteggiare una giornata spesso non 

finalizzata e priva di riferimenti se non quelli parentali. Per garantire al più alto numero possibile di soggetti 

una risposta adeguata alle proprie caratteristiche e bisogni e non solo occasioni di impiego del tempo 

“vuoto”, occorre mantenere lo sviluppo di sinergie tra servizi specialisti, servizi comunali e le Associazioni 

di familiari e volontari che da anni hanno sviluppato e realizzato nel territorio provinciale attività 

diversificate nei percorsi di cura e sostegno al paziente  

Nell’ambito dell’ ”organismo di coordinamento per la salute mentale” si andrà pertanto elaborando una 

politica di sviluppo delle offerte, sulla base della rilevazione dei bisogni attualmente conosciuti. 

 

In particolare: 

 Verranno sostenute le forme di intervento esistenti e ritenute idonee,  siano esse realizzate dai Comuni, 

da Cooperative sociali, dall’Associazionismo, nella definizione delle ipotesi e nello sviluppo di 

competenze, adeguando il modello e la forma gestionale ai bisogni. Il sostegno a tali iniziative avverrà 

da parte del DSM nella forma di consulenza, non solo per quanto riguarda i singoli soggetti inseriti, ma 

nella stessa conduzione dell’ipotesi di lavoro. 

 Verranno promosse iniziative innovative, che integrino la funzione di cura e riabilitazione attraverso 

l’offerta di contesti aggregativi finalizzati, meglio se integrati con altre progettualità e altre tipologie di 

utenza, per consentire lo sviluppo di una rete di servizi la cui esistenza rappresenterebbe, di per sé, un 

fattore preventivo e di tutela. Anche in questo caso il DSM sosterrà i progetti attraverso una funzione 

consulenza. 

L’obiettivo è il riconoscimento e la promozione di  esperienze che, incontrando quotidianamente e 

naturalmente i soggetti, possano rappresentare il microcosmo relazionale di riferimento, capace di offrire 

accoglienza, rispetto, senso di utilità, di valore, di sicurezza, di aprire ad altri percorsi di relazione e rapporto 

con la realtà, sostenendo un cammino evolutivo o garantendo una situazione di stabilità, equilibrio, 

monitoraggio.  

Da molti anni sono attive nella nostra Provincia diverse Associazioni di familiari e di volontari che hanno 

sperimentato forme di aggregazione con offerte diversificate: Soggiorni estivi al mare o montagna; 

Laboratori di varie attività creative; gite di alto spessore culturale; attività di Drammaterapia e Teatro 

Creativo; Attività lavorative;  gestione di Centri aperti Sabato e Domenica ed altri giorni feriali; Riunioni 

periodiche con familiari; Corsi di formazione; Iniziative per la promozione della salute mentale nel Territorio 

e nella Scuole. 

Il lavoro di questi anni delle associazioni ha realizzato nei fatti  un’offerta di “percorsi di cura non connotati” 

solo dal punto di vista Sanitario o assistenziale. 

Le Associazioni hanno realizzato delle esperienze accogliendo la  globalità del benessere della  persona. 

Inoltre da circa due anni le Associazioni stanno lavorando per creare una Rete delle stesse Associazioni, che 

sappia valorizzare le esperienze fin qui fatte e arrivi ad un potenziamento delle offerte di “percorsi di cura” e 

ad una comprensione dei bisogni delle famiglie nel territorio. 
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In tal senso, all’interno delle attività del CPS del DSM di Lecco si è avviata una sperimentazione in 

collaborazione con l’Associazione di Volontariato Goccia Dopo Goccia di Bindo (Valsassina) per la 

realizzazione di un Centro di Attività di Risocializzazione Territoriale (CART). L’avvio di questa 

sperimentazione ha visto il coinvolgimento fattivo dell’ambulatorio di Bellano nella figura dell’educatore e 

dell’assistente sociale e di un educatore del Centro Diurno di Lecco. L’obiettivo è di affiancare i volontari 

già presenti sul territorio della Valsassina nella realizzazione di uno spazio di risocializzazione dedicato a 

persone con disagio psichico che per motivi differenti non accedono e non necessitano di servizi riabilitativi 

del DSM. Il ruolo del CPS è di invitare le persone per la quale si individua un bisogno di socialità e di 

relazione a partecipare all’attività proposta dal CART aperto il lunedì pomeriggio a Bindo, il ruolo 

dell’educatore e dei volontari è di proporre attività che rispondano a tali bisogni e di creare spazi di relazione 

e accoglienza.  

 

 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

Esiste ormai un’ampia letteratura sul ruolo della famiglia e dei contesti parentali, come luogo in cui 

il disagio prioritariamente si manifesta, e al tempo stesso come ambito che rappresenta una 

potenziale risorsa per affrontare le difficoltà del soggetto. Anche per la patologia mentale questo 

tema può essere assunto, ponendo attenzione alle specificità e peculiarità del caso. Quello che è 

certo è che le famiglie che hanno un componente con problematiche di questa natura si trovano a 

gestire aspetti complessi, che attaccano la sfera emotiva e relazionale, degli affetti e, insieme 

provocano problemi pratici e complessi che si ripetono, che spesso non evolvono, che spingono a 

disagi nei rapporti con l’esterno, che originano problematiche di tipo economico. Il tutto 

drammatizzato da aspetti di cronicità, imprevedibilità,  continua necessità di ridefinizione. 
Appare allora importante riconoscere anche la famiglia come risorsa e soggetto degli interventi e non 

solo come problema.  Le famiglie hanno la necessità di essere aiutate a “capire” la malattia, a mantenere 

il contatto con il familiare “problematico”, ad imparare a convivere con la fatica e le contraddizione.  

In completa assenza di aiuto, le famiglie tendono a vedersi incolpate per i propri limiti e incapacità e 

sentono di  essere destinate ad un compito di “assistenza” che col tempo diventa gravoso e insostenibile. 

 

Le famiglie chiedono di essere “coinvolte” nei “percorsi di cura” con maggiore informazione e 

chiarezza sui compiti di cura.  

Il coinvolgimento dei familiari deve avvenire dal momento della presa in carico del congiunto da parte 

del CPS e deve avere come prerequisito la formulazione di proposte anche organizzative che portino il 

familiare a poter scegliere l’ambito di coinvolgimento più idoneo alle risorse di cui dispone. 

Solo con lo  sviluppo di un’ampia offerta di proposte per il proprio coinvolgimento iniziale da parte del 

CPS, si potranno  dare risposte  articolate attraverso lo sviluppo della rete di offerte delle Associazioni 

ed altre  iniziative aggregative finalizzate, che portino ad  una completa consapevolezza delle famiglie 

nella gestione del familiare. 

 

 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE  DEGLI OPERATORI 

Lo sviluppo di progettazione e interventi integrati richiede la condivisione minima delle rispettive 

conoscenze e competenze e dei linguaggi tecnico/operativi. Richiede altresì, per la diversa genesi, 

tipologia, natura dei servizi coinvolti, la condivisone delle rispettive culture di riferimento, 

l’integrazione reale tra prassi e approcci di natura medico/specialistica e l’evoluzione attuale 

assunta dagli interventi sociali realizzati dai Comuni con il concorso del privato sociale. 

 

Tale livello di incontro potrà certamente avvenire nella sede dell’ “organismo di coordinamento”, 

ma dovrà essere facilitato da occasioni formative rivolte al personale sociale dei Comuni che opera 

negli interventi integrati. In tal senso il DSM si impegna a promuovere iniziative formative rivolte 

al proprio personale infermieristico e sociale ma  anche al personale dei Comuni, per favorire 

occasioni permanenti di confronto non sulla casistica ma  su contenuti generali, su argomenti 

specifici e sugli orientamenti. I Comuni si impegnano a garantire, in forma coordinata, la 
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partecipazione dei propri operatori (assistenti sociali, assistenti domiciliari, educatori, formatori) al 

programma formativo formulato sulla base delle esigenze rilevate.  

Le proposte formative saranno inviate alla Provincia di Lecco – Servizi alla Persona, per una 

valutazione di possibili partnership all’interno del “Piano provinciale per la formazione e 

l’aggiornamento del personale dei servizi socio - assistenziali e socio- sanitari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI AL PROTOCOLLO: 

 

- A1  Lettera di segnalazione da CPS a Servizio Sociale di Base 

- A2 Modalità di segnalazione del servizio sociale di base al servizio sociale specialistico del DSM 

- A3 Scheda di segnalazione dal Servizio Sociale di Base al CPS 

- A4 fac-simile lettera per i Medici di Medicina Generale 

- A5 Criteri di accesso e di esito ai tirocini riabilitativi organizzati dal DSM di Lecco 

- A6 Criteri per l’erogazione delle borse lavoro da parte delle gestioni associate 

- A7 Criteri di accesso ai percorsi di inserimento lavorativo promossi dal Servizio Collocamento 

Disabili 

- A8 Regolamento per la definizione della quota sociale del servizio Residenzialità Leggera 

- A9 Progetto ENEA valutazione dei bisogni legati ai disturbi mentali nei pazienti adulti con ritardo 

mentale 
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All.  A1 - PROTOCOLLO AREA DELLA TERRITORIALITA’  
(lettera da CPS a SSB) 

 

 

Alla c.a. A.S. 

Sig……………………………… 

via ...................................................................................... 

Comune di ……............................................................. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di valutazione sociale congiunta ai sensi del “Protocollo Area tematica della Territorialità fra i 

Comuni della Provincia di Lecco, Azienda Ospedaliera di Lecco, l'ASL di  Lecco, per gli interventi di natura socio – 

assistenziale e di integrazione sociale e lavorativa”. 

 
 

Si segnala che il/la Sig./Sig.ra:  Cognome e nome: ........................................................................................... 

Data di nascita: ...................................luogo ……....................................................................................... 

Residenza: ................................................................................................................................................... 

Anno di presa in carico: ......................................... CPS di ……………………………………………… 

Presenta le seguenti problematiche socio – assistenziali per le quali si chiede una valutazione congiunta: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Operatori CPS di riferimento: ......................................................................................................... 

Ipotesi data riunione: ..........................................................Presso: ................................................ 

 

 Distinti saluti.                

          L'ASSISTENTE SOCIALE 

                     CPS DI ............................... 

   

 

       IL RESPONSABILE 

     AREA SOCIALE DSM    

    

 

 

Responsabile del procedimento: dr.ssa  Donatella Puccia tel. 0341.253020 

Responsabile dell’istruttoria: A.S. . -  tel.  

 
 

 
Via dell’Eremo 9/11 – Casella Postale 300 - 23900  Lecco - Tel. 0341.489111 - C. F. /  P. I. 02166640132 

 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
Direttore: Dott. Antonio Lora  
Via dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco 
Tel. 0341.489171/0 - Fax. 0341.489176 
e-mail :  a.lora@ospedale.lecco.it 
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All. A2 Protocollo Territorialità 

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE AL SERVIZIO SOCIALE SPECIALISTICO DEL 

DSM 

 

SERVIZIO  SOCIALE DI BASE (SSB)          SERVIZIO SOCIALE SPECIALISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazienti dimessi dal CPS che 

necessitano di una rivalutazione 

Persone conosciute dal SSB e 

consenzienti ad una 

valutazione psichiatrica 

Persone non conosciute dai 

servizi e segnalate da terzi 

(famiglia e/o vicini) con 

evidenti disturbi e 

consenzienti 

 

Persone con evidenti disturbi 

e non consenzienti 

Persone dimesse dal CPS 

che necessitano di una 

rivalutazione 

SSB invia Scheda segnalazione 

all’AS del CPS con informazioni 

utili per la valutazione 

AS del CPS fissa 1^ visita 

con psichiatra, trasmette 

informazioni e riferisce 

propria valutazione 

AS del CPS e SSB incontrano figure 

di riferimento significative e/o il 

paziente per la comprensione 

complessiva della situazione 

VALUTAZIONE PSICHIATRICA 

CONSULENZA ASSUNZIONE IN CURA 
PRESA IN CARICO 

INTEGRATA  SSB - CPS 

AS del CPS effettua valutazione 

sociale e fornisce 

CONSULENZA al SSB 

Invio al Medico di Medicina Generale 

che: valuta il paziente, rilascia 

impegnativa per visita psichiatrica o 
attiva TSO/ASO;  restituzione allo 

stesso della valutazione psichiatrica 

Discussione del caso in 

equipe CPS 
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All. A3 Protocollo Territorialità 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DAL SERVIZIO SOCIALE DI BASE AL CPS 

Servizio Sociale di Base/___________ Comune di ______________ Assistente 

Sociale___________________ 

 

Dati utente 

Cognome _____________________________________ Nome________________________________ 

Data di nascita_____________  Luogo ___________________ residenza________________________ 

Domicilio se diverso dalla residenza______________________________________________________ 

 

 Persona conosciuta dal SSB e consenziente ad una valutazione psichiatrica 

 Persona non conosciuta dai servizi e segnalata da terzi (famiglia e/o vicini) con evidenti disturbi e consenziente 

 Persona con evidenti disturbi e non consenziente 

 Persona dimessa dal CPS che necessita di una rivalutazione 

 

Situazione familiare (con chi vive la persona e i principali familiari di riferimento) ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Situazione abitativa______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Situazione lavorativa_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Situazione economica/previdenziale________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

La situazione è conosciuta dal _____________ attraverso segnalazione di__________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Motivo della segnalazione al CPS___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Data _________________   Firma Assistente Sociale_________________________ 
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All. A4 -  PROTOCOLLO AREA DELLA TERRITORIALITÀ  

 fac-simile lettera per Medici di Medicina Generale 

 

 

LETTERA INTESTATA DEL COMUNE 

 

 

 

Spett.le 

Medico MG 

dott……… 

………. 

 

         e  p.c.  Spett.le 

CPS di ……… 

………… 

 

 

 

 

 

Oggetto:  segnalazione signor…………… 

 

Con la presente si segnala la situazione del signor ………………per il quale, ai sensi del “Protocollo 

d’intesa, area tematica della territorialità, fra Comuni della Provincia di Lecco, Azienda ospedaliera di 

Lecco, Asl di Lecco, Amministrazione Provinciale di Lecco, per gli interventi di natura socio-assistenziali e 

di integrazione sociale e lavorativa” a favore di soggetti affetti da malattia mentale (all. 1), si chiede una 

valutazione delle condizioni sanitarie e i relativi interventi di competenza. 

Si segnala altresì che…………(eventuali informazioni che si ritiene dover dare di cui si è a conoscenza). 

Per eventuali(ulteriori) informazioni in merito alla situazione del nominato in oggetto e per una fattiva 

collaborazione si prega di contattare l’assistente sociale , signora (dott.ssa) ………. al n° tel. ……. 

In attesa  di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Allegare stralcio protocollo 
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All. A5 Protocollo Area della Territorialità 

 

 

 

Criteri di accesso ai tirocini riabilitativi organizzati dal DSM di Lecco 

 

1. Presenza di patologia psichiatrica grave e/o portatore di problematiche sociali e sanitarie 

psichiatriche complesse e gravose; presenza di riacutizzazioni o scompensi; 

2. Presa in carico integrata - sociale e sanitaria - al Centro Psicosociale di riferimento territoriale, con 

elaborazione di un Piano di Trattamento Individuale (PTI) che preveda l’obiettivo dell’avvio di un 

percorso di riabilitazione socio-lavorativa; 

3. Disponibilità del paziente alla cura e motivazione ad intraprendere un percorso riabilitativo; 

4. Presenza almeno di una minima capacità relazionale; 

5. Situazione di sufficiente compenso psicopatologico; 

6. Capacità di sostenere un monte ore settimanale da un minimo di 4 ore ad un massimo di 15. 

 

 

Criteri di esito per i tirocini riabilitativi organizzati dal DSM di Lecco 

 

 AREA LAVORATIVA 

 

1. Rispetto degli orari di lavoro stabiliti e delle regole del contesto lavorativo; 

2. Mantenere una presenza costante sul luogo di lavoro; 

3. Avvisare per tempo in caso di assenze o di ritardo; 

4. Saper riconoscere le gerarchie e conseguentemente saper adeguare ad esse il proprio comportamento; 

5. Avere una produttività almeno del 30-50%; 

6. Saper svolgere la mansione assegnata in modo adeguato; 

7. Capacità di sostenere un monte ore settimanale di 15 – 20 ore. 

 

 

 AREA RELAZIONALE 

 

1. mantenere un comportamento adeguato al contesto anche in situazioni stressanti 

2. Avere un aspetto (abbigliamento ed igiene personale) accettabile 

3. Sapersi adattare a cambi di mansione e/o di compagni di lavoro 

4. saper accettare osservazioni, suggerimenti e critiche 
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All. A6 -  Protocollo Area della Territorialità  

 

 

 

CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE-LAVORO DA PARTE DELLE GESTIONI 

ASSOCIATE AMBITI DI LECCO, BELLANO E MERATE 

 

 

L’ammontare della borsa-lavoro mensile verrà erogata al tirocinante in modo proporzionale al monte ore 

settimanale previsto, secondo la seguente tabella: 

 

 

 

ORE 

settimanali 
Euro mensili 

4 60 

5 70 

6 80 

7 90 

8 100 

9 110 

10 120 

11 130 

12 140 

13 160 

14 180 

15 200 

18 220 

20 250 

 

 

Per le assenze, salva diversa indicazione motivata da parte del servizio proponente, viene erogato un fisso 

pari al 50% della quota mensile, il resto viene erogato in base al numero di assenze e alla valutazione 

dell’operatore di riferimento. 
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All. A7 -  Protocollo Area della Territorialità  

 

 

 

Criteri di accesso ai percorsi di inserimento lavorativo promossi dal Servizio Fasce Deboli della 

Provincia di Lecco 

 

 

Il Servizio ritiene che una persona in condizioni di svantaggio sociale può essere suscettibile di un 

percorso di inserimento lavorativo nel momento in cui è in possesso di alcuni indispensabili prerequisiti. 

In particolare: 

 

1) non avere subito reiterati fallimenti in precedenti percorsi di accompagnamento al lavoro 

2) aver coscienza del sé e del proprio ruolo di lavoratore 

3) non allontanarsi dalla postazione lavorativa senza le necessarie autorizzazioni 

4) sostenere un impegno lavorativo non inferiore al 50% dell’orario previsto dal contratto di 

categoria 

5) assenza di comportamenti pregiudizievoli alla propria e altrui salute 

6) assenza di comportamenti oppositivi di rifiuto delle regole aziendali 

7) avere una produttività non inferiore al 50% della media ordinaria 
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All. A8 

 

 

REGOLAMENTO  PER  LA  DEFINIZIONE DELLA  QUOTA SOCIALE  DEL SERVIZIO 

RESIDENZIALITA’  LEGGERA 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento si riferisce a Programmi di Residenzialità Leggera definiti dalla DGR n. VIII/4221 

del 28 febbraio 2007 – Riordino della residenzialità psichiatrica in attuazione della DGR n. VII/17513 del 17 maggio 

2004 “Piano regionale triennale per la salute mentale” , per persone con patologia psichiatrica che hanno 

concluso un percorso riabilitativo specifico e che, pur richiedendo il mantenimento di un programma 

sanitario e/o assistenziale, necessitano di soluzione abitativa extrafamiliare inserita nel contesto sociale.  

La Delibera li definisce come “programmi sanitari che non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale, 

ma che per essere attuati necessitano dell’appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto 

assistito in strutture svincolate dall’accreditamento, la cui attuazione è garantita da soggetti accreditati per 

attività di psichiatria, che favoriscono la risposta a esigenze abitative di utenti clinicamente stabilizzati. I 

programmi di residenzialità leggera vengono implementati e finanziati allo scopo essenziale di permettere il 

completamento del percorso riabilitativo dell’utente. Nel contempo tali programmi per essere realizzati si 

devono basare sul reperimento di opportune soluzioni abitative attraverso forme idonee di sostegno sociale, 

da individuare con il concorso degli Enti coinvolti negli Organismi di Coordinamento per la Salute 

Mentale, anche tramite intese operative e modalità gestionali che favoriscano la fruizione dei diritti di 

cittadinanza. Sarà perciò necessario consentire la partecipazione dei cittadini e l’intervento dei Comuni, 

oltre ad agevolare eventuali convenzioni con il privato sociale.” 

La successiva DGR n. VIII/7861 del 30 luglio 2008 – “Determinazioni in ordine alla Residenzialità Leggera in 

psichiatria” rimarca che “la definizione della quota sociale (riguardante le spese relative all’alloggio, al vitto 

e ad altre necessità individuali) è demandata ai soggetti titolari delle competenze in materia, in particolare 

gli Enti Locali che individuano le modalità di contribuzione, sulla base di un regolamento condiviso a 

livello territoriale”. 

1) FINALITA’ 

Il presente regolamento ha la finalità di definire la quota sociale del servizio di residenzialità leggera e le 

modalità di contribuzione mediante il Fondo sociale dei Comuni per la psichiatria degli Ambiti distrettuali 

della provincia di Lecco. 

2) DESTINATARI   E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono beneficiare della contribuzione alla quota sociale della residenzialità leggera, i cittadini italiani o 

stranieri con permesso di soggiorno, in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 

a. residenza in uno dei Comuni del territorio provinciale di Lecco; 

b. essere in carico al Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Lecco con un progetto 

individualizzato di residenzialità leggera, definito dal DSM in collaborazione con il Servizio Sociale 

del Comune di residenza, la persona e la sua famiglia; 

c. ISEEP individuale*. 

Il programma di residenzialità leggera è di stretta competenza delle strutture tecniche della psichiatria, le 

quali operano in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali allo scopo di aumentare le probabilità di 

riuscita dei progetti di reinserimento sociale.  
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3) DEFINIZIONE DELLA QUOTA SOCIALE GIORNALIERA 

Per la copertura dei costi degli appartamenti in locazione, la manutenzione degli alloggi già a disposizione, 

le spese di arredamento e le utenze domestiche, si definisce una quota sociale giornaliera per programma, 

unica per tutto il territorio provinciale. 

Le spese di vitto vengono invece definite e gestite direttamente dal gruppo pazienti di ogni appartamento, in 

relazione alle necessità del gruppo stesso. 

La quota sociale del servizio di residenzialità leggera, che comprende quindi le spese relative all’alloggio, 

alle utenze domestiche e ad altre necessità individuali, per il territorio provinciale di Lecco viene definita in 

€. 10,00 giornaliere. 

La quota sociale verrà periodicamente aggiornata.  

 

4) DEFINIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE 

La quota sociale giornaliera potrà essere coperta interamente dall’utente del servizio oppure in parte 

dall’utente e in parte dal Fondo sociale dei Comuni per la psichiatria degli Ambiti distrettuali. 

La contribuzione alla quota sociale da parte dei Comuni è quantificata in relazione all’ammontare della 

quota sociale giornaliera ed è determinata con riferimento al valore ISEEP del soggetto beneficiario come da 

seguente tabella. 

FASCE ISEEP INDIVIDUALE CONTRIBUZIONE 

COMUNI 

QUOTA UTENTE 

DA A   

€ 0,00 € 9.300,00 €. 4,00 €.  6,00 

€ 9.300,01 in poi €. 0,00 €. 10,00 

Se l’ISEEP individuale è inferiore a  € 9.300,00 la quota a carico dell’utente corrisponde a €. 6,00 pari alla 

differenza tra l’importo della quota sociale e la contribuzione dei Comuni;  se l’ISEEP individuale è 

superiore a  €. 9.300,00 la quota sociale sarà interamente a carico dell’utente. 

 

* (L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per Prestazioni comunali ISEEP, si calcola 

estrapolando dall’ISEE il solo soggetto interessato e considerando tutte le contribuzioni non soggette a 

IRPEF e quindi non dichiarate nell’ISEE: pensione sociale, assegno sociale, invalidità civile, indennità di 

accompagnamento, inabilità al lavoro, borsa lavoro, …). 

 

5) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Per la definizione della contribuzione alla quota sociale per il singolo utente del servizio, il DSM  segnala, 

almeno 20 giorni prima dell’avvio del progetto, la situazione al Servizio Sociale del Comune di residenza 

dell’interessato e per conoscenza alla Gestione Associata dell’Ambito distrettuale di riferimento. 

Il Comune dovrà verificare i requisiti a) e c) di cui al punto 2 ed inoltrare l’esito della valutazione al DSM e 

alla Gestione Associata del proprio Ambito distrettuale, che si attiverà per la contribuzione dell’eventuale 

quota sociale.   

 

6) MODALITA’ DI  LIQUIDAZIONE 

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla contribuzione alla quota sociale verrà effettuato dalla Gestione 

Associata competente per residenza dei soggetti, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura da parte 

dell’ente gestore del servizio di residenzialità leggera. 
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7) SOSPENSIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE 

Il beneficio economico della contribuzione da parte dei Comuni decade definitivamente in concomitanza 

con l’eventuale cessazione del progetto qualunque sia la causa determinante. 

In tal caso il DSM si impegna a comunicare eventuali dimissioni o interruzioni volontarie al Comune di 

residenza ed alla Gestione Associata competente, al fine della sospensione di ogni tipo di pagamento. 

  

 

8) ENTITA’ DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

La quota annuale riferita alla “residenzialità leggera” viene definita all’interno del Fondo sociale dei Comuni 

per la psichiatria, approvato annualmente dalle Assemblee Distrettuali dei Sindaci. 

I progetti potranno essere sostenuti in base ad una pianificazione che tenga conto delle risorse disponibili e 

previo mantenimento della quota sociale giornaliera pari a  €. 10,00. 

  

 

9) DURATA DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha validità dal 01.07.2011 al 31.12.2012 ed è a carattere sperimentale. 

 

10) VERIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate effettueranno con il DSM incontri di 

verifica periodici, al fine di monitorare il funzionamento del presente regolamento nonché l’andamento del 

servizio e la rendicontazione economica dello stesso.   
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ALL. A9 
 

         
 

PROGETTO ENEA 
 

Valutazione dei bisogni legati ai disturbi mentali nei pazienti adulti con ritardo mentale 
 

Premessa 
 

L’assistenza, la cura e la riabilitazione per soggetti con ritardo mentale vede quali attori protagonisti, con competenze 

diverse, i comuni (con le relative èquipe), le strutture territoriali per disabili, l’ASL e , in situazioni nelle quali oltre al 

ritardo mentale si sovrappongono aspetti psicopatologici, il Dipartimento di salute mentale (SPDC e CPS). 

Le Strutture del DSM vengono coinvolte con modalità differenti, in relazione : 

- all’urgenza o meno del quadro clinico 

- alle modalità di invio/accesso 
 

Urgenza In Pronto Soccorso 

 
Il paziente che presenta un’urgenza di tipo psicopatologico e/o comportamentale viene valutato in Pronto Soccorso dal 

medico psichiatra che deciderà se: 

- il paziente può rientrare al proprio domicilio continuando, sotto la supervisione del proprio MMG, la terapia 

consigliata in PS 

- il paziente necessita di essere ricoverato in SPDC 

- il paziente necessità di un invio al CPS di competenza. 

 

Utenti che accedono direttamente al CPS 

 
I pazienti affetti da ritardo mentale che esprimono tratti psicopatologici e che accedono direttamente al CPS (su 

indicazione dei famigliari o del MMG) saranno in prima istanza valutati da un Medico Psichiatra, che al termine della 

valutazione potrà indirizzare il soggetto verso uno dei tre percorsi di cura previsti (Consulenza, Assunzione in Cura, 

Presa in Carico). Tranne che per il percorso di Consulenza, per gli altri due percorsi si ritiene fondamentale anche una 

valutazione da parte dell’AS del CPS per verificare la situazione socio famigliare del soggetto e per attivare, se 

ritenuto necessario, la rete dei servizi preposti all’assistenza ai soggetti portatori di ritardo mentale (ASL, Servizi 

Sociali dei Comuni). 

Al termine di questa prima fase dell’intervento viene rilasciato un Referto con le indicazioni terapeutiche  per il 

MMG. 

 

Utenti che accedono al CPS ma che sono già in carico ai servizi Socio- Assistenziali e Socio-Sanitari 

 

I soggetti affetti da ritardo mentale che sono già in carico ai Servizi Socio Assistenziali e Socio Sanitari dei 

Comuni e dell’ASL, che presentano momenti di scompenso psichico, vengono inviati al DSM dai servizi 

che li hanno in carico, previa valutazione del Servizio Disabili dell’ ASL. Operativamente i servizi invianti 

segnalano la situazione all’ASL che, dopo la valutazione,  prende contatto con l’AS del CPS territorialmente 

competente per il caso, che provvederà ad organizzare il momento di accesso e di valutazione presso il CPS, 

dopo aver raccolto informazioni socio sanitarie utili alla visita specialistica. Alla prima valutazione in CPS 

saranno invitati i famigliari e gli operatori che seguono il soggetto.  

Successivamente, nel caso si proceda verso una presa in carico, verrà costituita un’equipe integrata(tra 

operatori CPS, ASL e comune di riferimento), che valuterà congiuntamente il percorso più idoneo a 

rispondere ai bisogni individuati nei confronti del paziente, della famiglia e degli operatori, nel rispetto delle 

specifiche competenze. 

 


