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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  39256  del  04/10/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000H11768   2022 910.972,21 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

ASL ROMA 1

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

2) P U0000H11768   2022 1.140.721,93 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

ASL ROMA 2

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

3) P U0000H11768   2022 537.822,39 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

ASL ROMA 3

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

4) P U0000H11768   2022 290.794,55 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

ASL ROMA 4



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

5) P U0000H11768   2022 1.695.987,27 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

ASL ROMA 5

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

6) P U0000H11768   2022 514.257,31 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

ASL ROMA 6

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

7) P U0000H11768   2022 283.397,78 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

AZIENDA ASL VITERBO

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

8) P U0000H11768   2022 139.692,72 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

AZIENDA ASL RIETI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) P U0000H11768   2022 512.219,65 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

AZIENDA ASL LATINA

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

10) P U0000H11768   2022 431.008,19 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

AZIENDA ASL FROSINONE

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

11) P U0000H11768   2022 60.000,00 13.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.07.05

GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA



Oggetto: Recepimento dell’Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 2022, ai sensi dell’allegato sub A, lettera o) 

dell’Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR -, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano sul documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento 

dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”. Assegnazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale 

delle risorse stanziate, pari a 6.516.874,00 euro, per il rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la Legge n. 833 del 23/12/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

- la Legge n. 241 del 7/8/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. e, in particolare, 

l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) che disciplina lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni; 

 

- il Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;  

 

- la Legge Regionale 16/6/1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del SSR ai sensi del decreto 

legislativo 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità 

sanitarie locali”; 

 

- il D.Lgs. 229/99, “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della 

legge 30/11/1998, n. 419”; 

 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

 

- la Legge Regionale 18/2/2002 n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i.; 

 

- il Regolamento Regionale 6/9/2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e s.m.i.; 

 

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, “Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di 

attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”; 

 

- il DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015, recante l’istituzione, la soppressione e la ridenominazione delle 

AA.SS.LL. del Lazio; 

 

- la D.G.R. n. 203 del 24/4/2018, concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” 

che ha istituito la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; 

 

- la D.G.R. n. 1044 del 30/12/2020, con quale è stato conferito, al dott. Massimo Annicchiarico, l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 



- VISTA la determinazione n. G13544 del 16.11.2020 “Dott. Antonio Mastromattei, Dirigente medico, 

assunzione in servizio, in posizione di comando, per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Rete 

Integrata del Territorio della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”; 

- la Determinazione n. G12275 del 2/10/2018 e s.m.i., di riorganizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria che ha istituito l’Area Rete Integrata del territorio definendone 

le competenze comprensive dell’”Ufficio Salute mentale, dipendenze e minori”; 

 

- il DCA n. U00018 del 20/1/2020, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 

del 14/11/2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27/11/2019”; 

 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano 

di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e 

recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al 

recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 

(poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e 

Finanze con il parere del 28 gennaio 2020; 

 

- il DCA n. 81 del 25/6/2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche 

richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre 

la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e 

qualificazione da perseguire; 

 

- la DGR n. 406 del 26/6/2020, “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il 

Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”; 

 

- il verbale della riunione del 22/07/2020 con il quale il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti 

regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita 

della Regione Lazio dal commissariamento; 

 

- la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024”; 

 

- la D.G.R. 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

- la D.G.R. 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come 

modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

- la D.G.R. 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, 

n. 11”; 

 

- la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 



- la DGR 16 dicembre 2021, n. 944, recante: “Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e 

delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs 

n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2021.”; 

 

Richiamata la normativa in materia di salute mentale 

 

- la L.R. 14 luglio 1983, n. 49, recante “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale”; 

 

- la Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986; 

 

- il DPR 7 aprile 1994, “Approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1994-1996””; 

 

- le Linee di attività di emergenza psichiatrica - Regione Lazio – Assessorato Salvaguardia e cura della salute 

nota n.1295/60 del 30 maggio 1997 “Attività di emergenza psichiatrica dei Dipartimenti di salute mentale. 

Comune di Roma” (Allegato 1 – protocollo clinico – intervista telefonica filtro; Allegato 2 procedure da 

seguire da parte del 118 che dei CCSSMM; Allegato 3 – Scheda di rilevazione delle prestazioni effettuate 

dai DDSSMM per l’emergenza psichiatrica territoriale); 

 

- il DPR 1 novembre 1999, “Approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1998-2000””; 

 

- la D.G.R. 8 febbraio 2000, n.236, recante “Approvazione progetto obiettivo regionale: “Promozione e tutela 

della salute mentale 2000-2002”. Attuazione del progetto obiettivo nazionale: “Tutela salute mentale 1998-

2000” approvato con DPR 10 novembre 1999”; 

 

- il D.P.C.M. 1 aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al servizio sanitario 

nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni 

strumentali in materia di sanità penitenziaria; 

 

- le Raccomandazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome “Raccomandazioni in merito 

all’applicazione di Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori per malattia mentale (Art. 33 – 34 – 35 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833)” (2009); 

 

- il DCA 3 febbraio 2011 n.8 recante “Modifica dell’Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2010 

per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle 

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo 

Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e 

socio sanitarie»” 

 

- il Piano d’Azione Salute Mentale 2013-2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2013) che 

definisce la salute mentale “come uno stato di benessere in cui una persona può realizzarsi a partire dalle 

proprie capacità, affrontare lo stress della vita di ogni giorno, lavorare in maniera produttiva e contribuire 

alla vita della sua comunità. Per quanto riguarda i bambini, un’attenzione particolare è data agli aspetti di 

sviluppo, per esempio al fatto di acquisire un sentimento di identità positivo, alla capacità di gestire i propri 

pensieri, le proprie emozioni, e di riuscire a creare dei rapporti sociali, oltre ad avere l’attitudine ad 

imparare ed istruirsi, in definitiva permettendo loro una partecipazione a pieno titolo alla vita sociale”; 

 

- il Piano d’azione per la salute mentale 2013 – 2020 dell’OMS che per poter migliorare l’accesso alle cure e 

la qualità dei servizi, raccomanda tra l’altro la creazione di servizi completi di salute mentale e di supporto 

sociale inseriti nella comunità locale; un’efficace collaborazione tra gli operatori formali ed informali e 

un’offerta dei servizi territoriali di salute mentale che comprenda un approccio basato sulla recovery ponendo 

l’enfasi sul sostegno alle persone con disturbo mentale e disabilità psicosociali per realizzare le proprie 

aspirazioni ed i propri obiettivi; 

 

- il Piano d’azione europeo 2013-2020 per la salute mentale che pone un particolare focus sulle azioni da 

adottare per contrastare l’insorgenza dei disturbi mentali e migliorare la qualità di vita dei cittadini e ha i 

seguenti obiettivi: 



(a) tutti hanno le medesime opportunità di ottenere il benessere mentale a qualsiasi età e ciò vale in particolare 

per i soggetti più vulnerabili o a rischio; 

(b) le persone con problemi di salute mentale sono cittadini che vedono perfettamente riconosciuti, protetti e 

promossi i loro diritti umani; 

(c) i servizi di salute mentale sono accessibili anche dal punto di vista finanziario, competenti e a disposizione 

della collettività in base al bisogno; 

(d) le persone hanno diritto a una terapia rispettosa, sicura ed efficace. 

(e) i sistemi sanitari forniscono valide cure per la salute fisica e mentale di tutti; 

(f) i sistemi per la salute mentale collaborano e si coordinano con altri settori; 

(g) la governance per la salute mentale e l’erogazione dei servizi sono basati su informazioni e conoscenze 

attendibili; 

 

- il DCA 14 maggio 2015, n.U00188 Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 

9 dicembre: "Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta 

n. U0048/2009 "Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 424/2006" (ALL.1); "Ridefinizione 

dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove 

tariffe"(ALL.2)". Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi e gestionali delle Strutture 

Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche;  

 

- la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, sottoscritta nel 2006 e ratificata 

dal Governo italiano con legge n. 18/2009, che ha promosso l’impegno degli Stati a garantire che le persone 

con disabilità “non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente” (art. 14) e ha ribadito, per 

ogni individuo, il “diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti” (art. 15); 

 

- il documento approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su “Contenzione fisica in 

psichiatria: una strategia possibile di prevenzione” del 29 luglio 2010 (10/081/CR07/C7); 

 

- l’Accordo nazionale n.116/CU del 17 ottobre 2013 approvato in Conferenza unificata “Le strutture 

residenziali psichiatriche”; 

 

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e 

le Comunità montane sul documento "Piano nazionale di azioni per la salute mentale" (PANSM), sancito 

nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 4/CU); che individua le aree di bisogno prioritarie, i percorsi 

di cura e le azioni programmatiche di tutela della salute mentale in età adulta, in infanzia e in adolescenza e 

impegna le Regioni e le Province autonome a recepirne i contenuti con propri prevedimenti, nei limiti delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e che ha previsto anche, nell’ambito della valutazione 

della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’esistenza di sistemi di monitoraggio per la contenzione 

fisica; 

 

- TENUTO CONTO, di quanto auspicato dal PANSM in merito al coordinamento degli interventi integrati 

con le altre aree di lavoro “…si rende necessario al fine di fornire risposte integrate ad una domanda 

complessa di assistenza che riguarda la persona ed il suo bisogno di salute globalmente considerato, 

ottimizzando l’utilizzo delle risorse finanziarie, sempre più limitate, e dei servizi stessi…” , agli obiettivi 

generali da perseguire: 

- “definizione di percorsi assistenziali integrati e raccomandazioni di buone pratiche  

- condivisione tra le diverse agenzie cointeressate 

- formulazione di accordi e procedure operative, recepiti, ove necessario, in protocolli d’intesa 

- formazione integrata rivolta ai gruppi operativi multi professionali;” 

e ai “i percorsi di cura devono essere realizzati sia da parte dei servizi specialistici per la salute mentale 

(DSM e/o servizi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza) sia nell’integrazione con la 

rete dei servizi sanitari, sociali e educativi, formali e informali, istituzionali e no. (…)”; 

 

- il DCA 16 settembre 2014 n. 287 “Recepimento dell’Accordo 2013 n. 4/CU approvato dalla Conferenza 

Unificata in data 24 gennaio 2013 relativo al “Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale”; 

 



- il DCA 3 ottobre 2014 n.310 “Recepimento dell’Accordo n.116/CU del 17 ottobre 2013 approvato in 

Conferenza unificata Le strutture residenziali psichiatriche”; 

 

- il DCA 4 agosto 2015, n.U00383 Percorsi assistenziali di presa in carico sanitaria e di cura dei minori e giovani 

adulti con problemi psicopatologici e/o psichiatrici e/o dipendenze patologiche sottoposti a procedimento 

penale; 

 

- la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, 

in particolare quanto disposto al capo VII in materia di integrazione socio sanitaria; 

 

- il DCA n.94 del 17 marzo 2017 “Recepimento dell’Accordo n.137/CU tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sul documento “Definizione 

dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi 

dell’umore e i disturbi gravi di personalità”; 

 

- l'Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita dalla Conferenza permanente 

per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel luglio 2014 (Rep. 

Atti n. 82/CSR), e in particolare l'articolo 6, che indica le attività inerenti all’assistenza socio-sanitaria per 

l’area, tra le altre, della salute mentale adulta e dell'età evolutiva;  

 

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e 

le Comunità montane sul documento "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi 

per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza" sancito il 13 novembre 2014 (Rep. Atti 138/CU);  

 

- la Strategia globale per la salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti 2016-2030, lanciata dalle 

Nazioni Unite nel settembre 2015, che ha l'obiettivo di assicurare a donne, bambini ed adolescenti, i migliori 

standard di salute raggiungibili e delle conseguenti iniziative promosse dall'OMS;  

 

- il DCA 7 novembre 2017 n. 468 “Riforma della residenzialità psichiatrica: modifica e integrazione del 

paragrafo 4.3 del DCA 8/2011: Gruppo appartamento. Abrogazione SRSR a bassa intensità (a fasce orarie). 

Approvazione allegato 1”; 

 

- -la DGR  2 marzo 2018, n. 149 Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione 

sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2, 

“…A partire dal 1° gennaio 2019 la valutazione multidimensionale da parte dell’UVM distrettuale verrà 

estesa al settore afferente alla salute mentale…”);  

 

- il DPCM 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al 

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

 

- la determinazione n. G06331 del 18/05/2018 “Protocollo regionale "Definizione di procedure relative al 

trasporto e agli interventi di soccorso primario sanitario urgente in pazienti con patologia psichiatrica (legge 

833/78 e circolare n.1269 del 7 giugno 1999) nella Regione Lazio". Modifica ed integrazione”; 

 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n.1 del 24 gennaio 2019 “Piano Sociale Regionale denominato 

"Prendersi cura, un bene comune" e in particolare gli obiettivi di: Salute mentale Progetti per l’autonomia, 

gruppi appartamento, progetti di supporto all’abitare, progetti finalizzati all’inclusione e all’inserimento 

socio-lavorativo; 

 

 

Richiamata la normativa in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) 

 

VISTO il d.lgs. 230/99 che all'art. 1 sancisce che “I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in 

stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 



efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali 

uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali";  

 

VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle 

misure privative e limitative della libertà”, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono 

dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;  

 

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2008, concernente “Modalità̀ e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario 

nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature 

e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato sulla G.U del 30 Maggio 2008 n.126 

e in particolare l’All. C concernente “Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici 

giudiziari (O.P.G.) e nelle case di cura e custodia” e la presa d’atto di tale decreto con DGR del 4 

Luglio 2008, n. 470;  

 

VISTO la Conferenza Unificata n.95 del 13 ottobre 2011 che ha sancito Accordo sul documento recante 

“Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al D.P.C.M. 1° Aprile 

2008” con la quale si istituiscono le articolazioni sanitarie in carcere per contribuire al processo di 

superamento OPG;  

 

VISTO il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211 “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 

determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 

2012, n. 9 e, in particolare l’articolo 3-ter, recante “Disposizioni per il definitivo superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari”; 

 

VISTA la legge n. 9 del 17 febbraio 2012 che da “Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG)”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 1/10/2012, che ha definito le Residenze per le Misure di Sicurezza 

(REMS) “strutture di esclusiva competenza sanitaria che esplicano funzioni terapeutico-riabilitative e 

socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, 

a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario”, definendone requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;  

 

VISTA la legge n.81 del 30/5/2014 che stabilisce la data di chiusura definitiva degli OPG al 31/3/15 e che ai 

sensi della stessa Legge, le REMS devono essere valutate solo in “extrema ratio” per l’applicazione di 

misure di sicurezza detentiva in REMS;  

 

CONSIDERATO che la principale vocazione terapeutico-riabilitativa delle REMS è finalizzata alla recovery 

che prevede la formulazione di un progetto individualizzato per l'internato che tenga conto dei suoi 

individuali bisogni assistenziali in un'ottica di raccordo e collaborazione con i servizi di salute mentale 

territoriali e con le autorità giudiziarie competenti; che nel momento in cui il soggetto raggiunge la 

soglia di dimissibilità e dunque il relativo percorso di cura esterno alla REMS, la dimissione dalla 

REMS, si caratterizza per due aspetti paralleli e connessi tra loro: da un lato l'individuazione di un 

luogo di cura idoneo alla prosecuzione del trattamento, dall'altro l'applicazione della misura di 

sicurezza della libertà vigilata (si tratta di una misura non detentiva ma disposta dall’A.G.) che 

presuppone la capacità del soggetto di aderire alle prescrizioni giudiziarie; 

 



CONSIDERATA la difficoltà a reperire strutture residenziali psichiatriche che abbiano una specifica 

esperienza di riabilitazione forense e posti letto liberi anche a fronte dell’ordinanza da parte dell’A.G. 

di attenuazione della misura di sicurezza; che dall’osservazione delle dimissioni da REMS è emerso 

che l’interruzione della continuità terapeutica ha determinato un elevato rischio di scompenso 

psicopatologico e di  recidiva di reato; che  il passaggio dalla REMS alle strutture residenziali "aperte" 

sia in termini di contatti con l'esterno che con minor carico assistenziale, può favorire l'abuso di 

sostanze con conseguenze sia sul piano psicopatologico che comportamentale favorendo 

l'allontanamento dalla struttura prima del previsto con aggravamento della misura e nuovo 

internamento in REMS; 

 

CONSIDERATE le suddette osservazioni, si è andata definendo nel corso dell’esperienza REMS, un modello 

sulla base del quale realizzare una struttura residenziale per l'applicazione della misura di sicurezza 

non detentiva, quindi con minor soglia di controllo restrittivo e più devota alle attività riabilitative, 

garantendo continuità dei percorsi riabilitativi intensivi seguiti in ambito REMS; 

 

VISTO il DCA n.U00486 del 2/12/2019 avente per oggetto: "Processo di superamento degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi dell'art.3 ter della Legge n.9 del 17 febbraio 2012. Modifica e 

Integrazione: All.1 del Decreto del Commissario ad acta n. U00096 del 9/4/2013, del Decreto del 

Commissario ad Acta n. U00233 e s.m.i. del 18/07/2014, del Decreto del Commissario ad Acta n. 

U00087 del 2/3/2015”, con il quale si è stabilito che appena la REMS di Subiaco II fosse diventata 

operativa e pertanto in grado di accogliere i pazienti di una delle REMS di Palombara Sabina, la stessa 

struttura sarebbe stata riconvertita, in via sperimentale, in “REMS per la libertà vigilata” al fine di 

ospitare pazienti in misura di sicurezza non detentiva, ed esattamente: 

 pazienti già̀ accolti in REMS in misura detentiva, quindi stabilizzati sul piano psicopatologico, per 

avviarli ad un programma riabilitativo che preluda ad un futuro inserimento o in ambiente residenziale 

tipo SRTR/SRSR o in altre strutture che il DSM competente riterrà̀ adeguate;  

 pazienti già̀ accolti in strutture residenziali territoriali, che per varie ragioni abbiano subito 

l’aggravamento della misura di sicurezza, ma che potrebbero in qualche maniera risentire 

negativamente sul piano psicosociale dell’impatto con una struttura più contenitiva come la REMS; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale della ASL Roma 5 (prot. n.15291 del 27/4/2021) con oggetto “Richiesta 

chiarimenti sui moduli REMS di Palombara Sabina” con la quale si chiedeva alla Regione Lazio se 

quanto definito nel DCA U00486/2019, in relazione a quanto sopra indicato, fosse attuabile, 

considerati i lavori in via di conclusione della Rems di Subiaco II;  

 

VISTA la nota di riscontro del 3/5/2021 (prot. n. 391901) della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, con la quale si comunica alla ASL Roma 5 la conferma di quanto indicato nel DCA 

U00486/2019; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale della ASL Rom 5 con prot. n.27232 del 27/6/2022 avente per oggetto 

"Trasmissione studio attuativo per la realizzazione di una struttura residenziale per libertà vigilata 

(RE.LI.VI)", nella quale sono indicate caratteristiche, requisiti strutturali e organizzativi,  della struttura 

in oggetto e con la quale si chiede di poter accedere ai fondi previsti dall’Intesa Stato Regioni “Linee 

di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute 

Mentale regionali” al fine di prevedere/rafforzare percorsi di cura mediante la sperimentazione di 

progetti alternativi ai percorsi di ricovero in REMS; 

 

RITENUTO pertanto valido, il suddetto progetto sperimentale, nelle sue finalità, dagli Uffici competenti della 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e per quanto sia in corso la valutazione circa 

l’attivazione del processo di autorizzazione della struttura che si caratterizza già per ospitare dal 2015, 



pazienti in misura di sicurezza detentiva, si ritiene opportuno dare seguito alla realizzazione 

sperimentale del progetto che sulla base dei requisiti organizzativi indicati nel progetto stesso, gli 

Uffici regionali competenti hanno ipotizzato una stima di costi per un anno pari a  Euro1.235.500.00; 

 

Richiamate le norme per il completamento e implementazione del sistema informativo regionale per la 

salute mentale (rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei DSM): 

 

- il “Rapporto salute mentale: analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale (SISM) anno 2019” 

pubblicato dal Ministero della salute a marzo 2021;  

 

- le Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale del Ministero della Salute e, in particolare, la previsione 

nelle linee di sviluppo dei DSM al punto g) di un Sistema informativo nazionale per la salute mentale; 

 

- la DGR n. 980 del 23.12.2009 di “Approvazione piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi 

per la salute mentale” elaborato dalla competente Area Programmazione della Rete dei Servizi nell’area dei 

soggetti deboli e “Approvazione stanziamento per la realizzazione del sistema informativo integrato per la 

salute mentale” che ha previsto un finanziamento di € 300.000,00 in favore dell’Agenzia di Sanità Pubblica 

per la realizzazione del sistema informativo integrato per la salute mentale; 

 

- la determinazione n. D4447 28/12/2009 concernente il “Piano triennale di intervento a sostegno della rete dei 

servizi per la salute mentale. Attuazione DGR n. 980 del 23/12/2009. Impegno ed erogazione della somma 

di € 2.700.000,00 - Cap. H22541 - Esercizio finanziario 2009. Impegno della somma di € 300.000,00 in 

favore dell'Agenzia di Sanità Pubblica - Cap. H22541 - Esercizio finanziario 2009, con la quale tra l’altro è 

stata impegnata la somma di € 300.000,00 – Cap. H22541 – Esercizio finanziario 2009 –in favore 

dell’Agenzia di Sanità Pubblica; l’erogazione di detta somma è subordinata a successivo atto dirigenziale 

contenente le modalità di realizzazione del sistema informativo integrato per la salute mentale”; 

 

- la nota prot. n. 9071/DG del 6 luglio 2011, pervenuta agli atti il 13 luglio 2011, con la quale Laziosanità - 

Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) ha trasmesso il “Piano di Fattibilità relativo al progetto: Realizzazione 

Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)”; 

 

- la Determinazione n. B8777 del 21/11/2011 concernente “Approvazione progetto " Realizzazione del Sistema 

Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)". Erogazione finanziamento a Laziosanità - Agenzia di Sanità 

Pubblica di € 300.000,00 - Cap. H22541 - Es. Fin. 2011.”;  

 

- il Decreto del Ministero della Salute 15 ottobre 2010 concernente “Istituzione del sistema informativo per la 

salute mentale (SISM)”;  

 

- la Determinazione n. G13956 del 25 novembre 2016 concernente “Istituzione del gruppo di lavoro per la 

realizzazione di un sistema informativo integrato salute mentale (adulti e minori), anche in ambito 

penitenziari”; 

 

- la Determinazione n. G18136 del 21/12/2017 concernente “Realizzazione Nuovo Sistema Informativo Integrato 

Salute Mentale (adulti e minori). Mandato alla ASL ROMA 3, quale ASL capofila, di realizzazione del Nuovo Sistema 

Informativo per conto di Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO altresì, la necessità di realizzare un Sistema Informativo regionale per la salute mentale 

finalizzato all'acquisizione di informazioni relative alle strutture, al personale e a tutti gli interventi 



sanitari e socio-sanitari erogati in maniera programmata da operatori afferenti al SSN, nell’ambito 

della salute mentale pubblica e del privato accreditato; 

 

VISTA la Determinazione n. G12713 del 30 ottobre 2020, successivamente modificata e integrata con 

Determinazione n. G16577 dell’8 febbraio 2021 e Determinazione n. G04841 del 29 aprile 2021 con 

la quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la definizione del Piano per la salute mentale della 

Regione Lazio 2020-2023; 

 

VISTA la DGR 16 novembre 2021, n. 765 “Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della 

legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano 

e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici 

dell'infanzia e della adolescenza" (Rep. Atti n 70/CU del 25 luglio 2019). 

 

VISTO l’articolo 29-ter “Disposizioni per la tutela della salute in relazione all’emergenza da Covid-19” del 

decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

VISTA la circolare del Ministero della salute del 23 aprile 2020 “COVID-19: Indicazioni emergenziali per le 

attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei 

Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che, come indicato nella guida 

“COVID-19” dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, considera i servizi per i disturbi mentali tra 

quelli essenziali da garantire durante l’emergenza sanitaria; 

 

 

Richiamate le norme e le disposizioni in materia di contenzione in salute mentale  

 

-  l’Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1 997, n. 281 sul documento 

recante "Superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale"; 

 

-  la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez V, n. 50497 del 711/2018 con la quale è stato stabilito che 

la contenzione non ha “la dignità di pratica terapeutica o diagnostica”; 

 

- il documento del “Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute”, del maggio 2021 e tenuto conto 

che il Tavolo, istituito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Salute il 28 gennaio 2021, ha, tra gli 

obiettivi, quello di predisporre linee guida, linee di indirizzo e documenti scientifici; 

 

-  per quanto concerne la tutela dei diritti dei minori rispetto ai mezzi di contenzione, le indicazioni fornite 

dalla normativa internazionale e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino (ONU, 1989- 

art.24 comma 3 “Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 

pregiudizievoli per la salute dei minori”), e la “Carta per i diritti del bambino in ospedale” adottata dagli 

ospedali facenti capo all’AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani) nel 2005 che prevede, tra l’altro, 

che “Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e relazionale. Ha diritto alla sua 

vita di relazione anche nei casi in cui necessiti di isolamento. Ha diritto a non essere trattato con mezzi di 

contenzione” (documento sottoscritto dai seguenti ospedali pediatrici: Burlo Garofolo, l’Irccs Giannina 

Gaslini, l’azienda ospedaliera Meyer e l’Irccs Bambin Gesù);   

 

- il Rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del 23 

febbraio 2022 acquisito al protocollo regionale con n. Regione Lazio. Registro Ufficiale.I.0190825.24-02-

2022, nel quale sono state evidenziate criticità comuni a molti servizi psichiatrici di diagnosi e cura regionali;  

 

- la 2° Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale – Per una salute mentale di Comunità tenutasi il 25 e 26 

giugno 2021 e, in particolare, la sessione tematica “Lavoro, casa, sostegno alla vita indipendente: attori e 

strumenti di inclusione sociale” che  ha rappresentato l'occasione per ribadire l'impegno del Ministero della 



Salute per promuovere e rilanciare l'assistenza territoriale per la salute mentale, assumere la comunità come 

cornice di riferimento, proteggere i diritti umani e la dignità delle persone con sofferenza mentale, favorire 

ovunque possibile una presa in carico inclusiva e partecipata, migliorare la qualità e la sicurezza servizi a 

beneficio di pazienti e operatori; 

 

- la Determinazione 18 maggio 2018 n. G06331, recante oggetto: “Protocollo regionale "Definizione di 

procedure relative al trasporto e agli interventi di soccorso primario sanitario urgente in pazienti con patologia 

psichiatrica (legge 833/78 e circolare n.1269 del 7 giugno 1999) nella Regione Lazio". Modifica ed 

integrazione”; 

 

- la determinazione regionale 10 febbraio 2022, n. G01328 “Modifica della determinazione n. G07512 del 18 

giugno 2021, limitatamente all'allegato tecnico, recante "Adozione del Documento Tecnico: 

"Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015";  

 

- il Decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77. Regolamento recante la definizione di modelli e 

standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; 

 

- la Determinazione 24 giugno 2022, n. G08249 Approvazione del documento regionale "Percorso 

assistenziale per persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la 

gestione in Pronto Soccorso e il ricovero"; 

 

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227 Delega al Governo in materia di disabilità;  

 

VISTA la legge regionale del 17 giugno 2022, n.10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 

persone con disabilità”, e in particolare l’art.3 (Modalità di attuazione e budget di salute) con il quale, 

tra l’altro, la regione : “…riconosce il budget di salute come l’insieme delle risorse umane, 

professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, necessarie per dare 

attuazione al progetto di vita personalizzato e stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge 10/2022, definisce con proprio atto il funzionamento del progetto di vita 

personalizzato e del budget di salute in armonia con quanto previsto dalla l. 227/2021 e dalle relative 

disposizioni attuative (…); 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla  Commissione 

Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e 

riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui 

conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea; 

 

CONSIDERATO che il PNRR, nell’ambito della missione 6 Salute, con la componente M6C1 “Reti di 

prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” sostiene gli investimenti volti 

a rafforzare la capacità di erogazione di servizi e prestazioni sul territorio, destinati in modo particolare 

alla popolazione con cronicità, grazie al potenziamento e alla realizzazione di strutture territoriali, 

l’estensione dell'assistenza domiciliare, il coordinamento tra setting di cura al fine di garantire la 

continuità dell’assistenza, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con i servizi 

socio-sanitari; 

 

VISTA la DGR  643 del 26 luglio 2022 concernente l’“Approvazione del documento "Linee Guida generali 

di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle 

attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 

2022, n.77", che individua tra gli obiettivi: 



(…) integrazione con i servizi sociali anche attraverso la presenza degli assistenti sociali, quando 

possibile, presso la sede della CdC; a seconda dei bisogni della popolazione, si ravvisa la possibilità 

di integrare all’interno delle Case di Comunità, anche alcuni dei servizi per la salute mentale, le 

dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza da identificarsi in 

coordinamento con il Dipartimento di Salute Mentale; 

 

CONSIDERATO che l’approccio alla cura per la salute mentale orientato al recovery incontra un modello di 

welfare comunitario che mette la persona con disagio psichico al centro di una rete di risposte e 

relazioni, il cui obiettivo prioritario è la presa in carico del disagio mentale congiuntamente alla cura 

del diritto alla piena integrazione e partecipazione sociale della persona, entro un modello di ascolto e 

intervento che promuova l’esercizio alla scelta e autodeterminazione nell’ambito del progetto di vita 

da parte del cittadino in rapporto alla propria comunità di appartenenza; 

 

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni 

e le Autonomie locali sul documento recante “Linee programmatiche: progettare il Budget di salute 

con la persona-proposta degli elementi qualificanti”. Rep. Atti n. 104/CU del 6 luglio 2022, in via di 

recepimento; 

 

TENUTO CONTO, altresì, che il modello del budget di salute è tra le metodologie auspicate anche nel 

Documento "Residenzialità Psichiatriche" elaborato dalla Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità 

e che anche la regione Lazio si è impegnata a implementare il predetto modello che come è noto porta 

un miglioramento clinico dei problemi legati : dipendenza da alcol e/ o droghe; problemi cognitivi, 

fisici o di disabilità; problemi associati ad allucinazioni e deliri, all’umore depresso; problemi mentali 

e comportamentali; problemi con le relazioni, con le attività della vita quotidiana, con le condizioni di 

vita e con l’occupazione e le attività e che i pazienti e i caregiver informati hanno espresso livelli 

medio-alti di soddisfazione con tale modello di intervento; 

 

VISTA la DGR 29 settembre 2022 n. 762- concernente “Adozione del Piano regionale di azioni per la salute 

mentale 2022-2024 Salute e inclusione”; 

 

VISTA l’Intesa n.153/CSR del 4 agosto 2021 relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla 

realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2021 che prevede: 

- nell’allegato sub A lettera “o) 60 milioni destinati a finanziare un progetto di rafforzamento dei 

Dipartimenti di Salute Mentale, che sarà successivamente oggetto di intesa in Conferenza Stato- 

Regioni,  

1. per il superamento della contenzione meccanica in tutti i luoghi di cura della salute mentale,  

2. per la qualificazione dei percorsi per la effettiva presa in carico e per il reinserimento 

sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato a completamento del processo 

di attuazione della legge n. 81/2014, e  

3. per l’effettuazione attuazione degli obiettivi di presa in carico e di lavoro in rete per i 

disturbi dell’adulto, dell’infanzia e dell’adolescenza, anche previsti dal Piano di Azione 

Nazionale per la Salute Mentale approvato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013”; 

 

VISTA l’intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022 sul documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei 

progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”, che prevede per 

la Regione Lazio l’assegnazione di 6.516.874,00 euro; 

 

CONSIDERATO che la succitata intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022 stabilisce, tra l’altro, che: 

- “le Regioni, in relazione a quanto rilevato dai sopra citati documenti tecnici, “Rapporto salute 

mentale: analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale (SISM) anno 2019” e “Tavolo 



tecnico salute mentale del Ministero della salute”, maggio 2021, intraprendono delle azioni 

programmatiche volte principalmente al superamento della contenzione meccanica e al rafforzamento 

dei percorsi di cura mediante la sperimentazione di progetti alternativi ai percorsi di ricovero in 

REMS; 

-le risorse stanziate sono ripartite fra le Regioni interessate, come riportato nell’Allegato 2 

“Ammontare massimo delle risorse disponibili per i progetti regionali”, sulla base della popolazione 

residente ultima disponibile; 

- le quote spettanti a ciascuna regione saranno erogate dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO che le “Linee di indirizzo” della Direzione Generale della programmazione sanitaria, 

allegate alla succitata intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022, prevedono che tutte le regioni sono invitate 

a sviluppare dei progetti che rafforzino i dipartimenti di salute mentale aventi: 

A- obiettivi generali comuni a tutte le regioni: 

 avviare/implementare dei percorsi per il superamento della contenzione meccanica (la 

misurazione dell’obiettivo viene effettuata con uno o più indicatori tra i seguenti: 

 N. dei percorsi attivati per il riconoscimento delle pratiche limitative delle libertà personali; 

 N. di iniziative per conoscere e monitorare la contenzione; 

 N. di protocolli operativi/linee guida elaborate per garantire il rispetto dei diritti della dignità delle 

persone; 

 N. dei servizi di salute mentale integrati inclusivi e radicati nel territorio, realizzati con il progetto; 

 N. protocolli operativi e linee guida elaborate per garantire la qualità dei luoghi di cura e 

l’attraversabilità dei servizi; 

 N. dei gruppi di lavoro istituiti, compreso il lavoro in rete; 

 N. corsi di formazione effettuati per ciascuna tipologia di operatori;  

 Tasso di riduzione del numero delle contenzioni meccaniche rispetto all’anno precedente;)  

 Prevedere percorsi innovativi alternativi ai ricoveri nelle REMS: 

 N. degli interventi messi in atto per superare le criticità relative alle residenze per l’esecuzione 

delle Misure di Sicurezza; 

B - obiettivi specifici individuati da ciascuna regione per il superamento delle criticità locali: 

 la misurazione di questi obiettivi viene effettuata con indicatori individuali dalle regioni; 

 

CONSIDERATO che: 

 le attività progettuali dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2023; 

 le risorse vincolate per la realizzazione dei progetti regionali per la salute mentale, previste dalla 

richiamata intesa, potranno essere utilizzate per coprire diversi costi purché gli stessi siano direttamente 

collegati alle finalità di cui alla norma di legge, anche relativamente ai costi del personale non dipendente 

(rapporti di lavoro autonomo), all’acquisto di moderato materiale informatico o di comunicazione o alla 

formazione, che siano sempre correlati in modo specifico alle attività da erogare; 

 le regioni sono tenute a trasmettere una relazione sui risultati raggiunti compilando tutti i campi della 

scheda di rendicontazione allegata alle linee di indirizzo di cui all’Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 2022 

entro il 31 luglio del 2023; 

 

RITENUTO necessario, di stabilire che le aziende sanitarie dovranno inviare all’Area Rete Integrata del 

Territorio una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e dei risultati ottenuti entro e non oltre 

il 14 luglio 2023, secondo le modalità indicate con successiva comunicazione dell’Area Rete Integrata 

del Territorio; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra rappresentato, recepire l’Intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022 sul 

documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei 

Dipartimenti di Salute Mentale regionali”, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (All.1);  



 

TENUTO CONTO che, al fine di definire azioni programmatiche regionali specifiche, volte principalmente 

al superamento della contenzione meccanica, al rafforzamento dei percorsi di cura mediante la 

sperimentazione di progetti alternativi ai percorsi di ricovero in REMS e obiettivi specifici individuati 

da ciascuna regione per il superamento delle criticità locali, si è utilizzato un metodo di 

programmazione partecipata, mediante i seguenti momenti di condivisione: 

- incontro con i direttori dei Dipartimenti di salute mentale; 

- Analisi dati e flussi regionali (fonte: Area rete ospedaliera, Area sistemi informativi della direzione 

regionale salute e integrazione sociosanitaria); 

 

VALUTATO che, alla luce delle osservazioni emerse nei suddetti incontri, le azioni programmatiche 

regionali, previste nel Piano regionale di azioni per la salute mentale 2022-2024 “Salute e inclusione” 

adottato con la succitata DGR 29 settembre 2022 n. 762, prevedono delle linee d’intervento 

relativamente all’utilizzo delle risorse di cui all’Intesa sopra richiamata; 

 

TENUTO CONTO che la salute mentale costituisce uno degli obiettivi primari del Servizio Sanitario 

Nazionale e che in tale ambito lo scopo principale di un moderno ed efficace sistema sanitario è quello 

di individuare metodologie e strumenti il più possibili efficienti; 

 

RAVVISATA, la necessità di realizzare un sistema informativo integrato salute mentale (adulti e minori), al 

fine di: 

- misurare più efficacemente i servizi offerti in questo ambito assistenziale e la loro qualità (volume 

prestazioni, valutazioni epidemiologiche…); 

- agevolare la programmazione futura ed il riparto delle risorse sulla base dei dati epidemiologici della 

popolazione, del fabbisogno e dell'offerta; 

- costruire indicatori di struttura, processo ed esito; 

- monitorare periodicamente l'efficienza della rete di offerta; 

- consentire periodiche elaborazioni e trasmissioni di dati al fine di adempiere agli obblighi informativi 

previsti dalla normativa; 

 

RITENUTO OPPORTUNO individuare, rispetto a quanto stabilito dalla citata Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 

2022, i seguenti obiettivi specifici di seguito riportati: 

1) Superamento contenzione meccanica in SPDC:  

a) formazione regionale per il personale del DSM e in particolare del personale dei SPDC; 

b) stesura delle disposizioni regionali sulla contenzione; 

c) tenuta di registri relativi ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO) compilati in maniera sistematica e 

accurata, con opportuna codificazione dei nominativi dei pazienti; 

d) tenuta di registri relativi alla contenzione compilati in maniera sistematica e accurata, con opportuna 

codificazione dei nominativi dei pazienti; in essi devono essere riportati la modalità della contenzione 

stessa, la data, l'ora di inizio e quella di fine della sua applicazione, i dovuti controlli sanitari, ogni 

evento verificatosi; 

e) progetti di umanizzazione degli ambienti dei SPDC, anche al fine di garantire adeguati spazi per le 

terapie riabilitative, le attività di socializzazione, gli incontri con le famiglie, le atti vita all'aperto; 

f) progetti di dimissione dal reparto e di presa in carico del CSM supportati da Budget di salute; 

g) sistema di monitoraggio tramite piattaforma regionale con il supporto di Laziocrea: 

h) atre azioni definite dal direttore del DSM. 

2)  Percorsi alternativi alle REMS,  



 progetti innovativi alternativi alle REMS in tutte le ASL che prevedono: formazione del personale 

degli operatori, definizione di percorsi aziendali per le persone con misura non detentiva anche 

supportati da Budget di salute; 

 sperimentazione struttura residenziale per libertà vigilata (RE.LI.VI) presso la ASL Roma 5;  

3) Progetti di presa in carico e di lavoro in rete per i disturbi dell’adulto, dell’infanzia e 

dell’adolescenza:  

 definire percorsi di transizione delle cure dall’età pediatrica a quella adulta, di concerto con i 

diversi attori della rete territoriale (assistenza primaria, servizi TSMREE, SERD e DSM), per una 

presa in carico attuata in una visione integrata, nonché l’individuazione di percorsi di presa in 

carico congiunta dell’adolescente/giovane adulto con esordio psicotico; 

 migliorare la continuità assistenziale (dall’ospedale al territorio) e la presa in carico degli utenti 

dei servizi di salute mentale durante tutto il ciclo di vita; 

 attivare interventi multidisciplinari, in collaborazione e l'intervento di più organizzazioni (DSM, 

SERD, Distretto Sanitario, servizi sociali comunali, SPDC, Polizia locale, Associazioni di 

volontariato, offerta residenziale sanitaria e socio-assistenziale, servizi per l’impegno, etc.); 

 sperimentare progetti di presa in carico e supporto all’abitare degli utenti anche dimessi dal SPDC 

o dalle SRP, supportati dal budget di salute in un’ottica di integrazione socio sanitaria;  

 progetti di formazione per il personale per le attività suindicate. 

4) Implementazione dei flussi informativi salute mentale adulti e minori; 

 

VALUTATO necessario assegnare la somma prevista per la Regione Lazio dall’intesa n.58/CSR del 28 aprile 

2022 pari a 6.516.874,00 euro, alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ripartendola come 

indicato nella tabella di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, come segue: 

a) importo pari a 1.253.500,00 euro a favore dell’ASL ROMA 5 per la sperimentazione della struttura 

residenziale per libertà vigilata (RE.LI.VI); 

b) importo pari a 60.000,00 euro a favore di GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) per l’implementazione 

dei flussi informativi salute mentale adulti e minori a cura dell’Area Sistemi Informativi della 

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; 

a) importo pari a 5.203.374,00 euro, a favore delle ASL del Lazio in base alla popolazione residente; 

 

CONSIDERATA la nota prot. prosa n. 0554187 del 6.6.2022 con la quale l’Area Monitoraggio e raccordo 

del bilancio con le risorse del sistema sanitario della Direzione Regionale Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha richiesto la variazione di bilancio in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, dell’importo di euro 25.913,00€ ad integrazione del capitolo di 

entrata E0000227243 e del capitolo di spesa U0000H11768; 

 

VISTA la DGR 505 del 5.7.2022 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 a integrazione 

del capitolo di entrata E0000227243 e del capitolo di spesa U0000H11768 iscritto nel programma 07 

della missione 13”; 

 

VISTA la determinazione n G09913 del 27/07/2022 concernente “Progetti regionali volti al rafforzamento dei 

Dipartimenti di Salute Mentale regionali". (Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'allegato sub A, lettera 

o) dell'Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR -, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano). Accertamento dell'importo complessivo di € 6.516.874,00 sul capitolo di entrata 

n. E0000227243 - COD. CREDITORE 69720 Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio 

finanziario 2022. 



PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio regionale per un importo 

pari a € 6.516.874,00, a favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2022 (Capitolo di uscita: U0000H11768 Missione 13 – Programma 07- PCF:1.04.01.02); 

 

RITENUTO di acquisire dalle aziende sanitarie beneficiarie un piano descrittivo delle azioni che intenderanno 

intraprendere per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di recepire l’Intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022 sul documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei 

progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”, allegata al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

- di assegnare la somma prevista per la Regione Lazio dall’intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022 pari a 

6.516.874,00 euro, alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ripartendola come indicato nella tabella 

di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, come segue: 

b) importo pari a 1.253.500,00 euro a favore dell’ASL ROMA 5 per la sperimentazione della struttura 

residenziale per libertà vigilata (RE.LI.VI); 

c) importo pari a 60.000,00 euro a favore di GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) per l’implementazione 

dei flussi informativi salute mentale adulti e minori a cura dell’Area Sistemi Informativi della 

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; 

d) importo pari a 5.203.374,00 euro, a favore delle ASL del Lazio in base alla popolazione residente; 

 

- di procedere alla prenotazione di impegno sul capitolo U0000H11768 (Mission 13 - Programma 07- PCF 

1.04.01.02) per l’importo complessivo di 6.516.874,00 euro, come indicato nella tabella di cui all’Allegato 

2, parte integrante del presente provvedimento; 

 

- di stabilire che le già menzionate somme sono destinate a finanziare complessivamente gli obiettivi 

dell’intesa descritta in premessa e di seguito indicati: 

1. Superamento contenzione meccanica in SPDC, essere finalizzate principalmente  

a) formazione regionale per il personale del DSM e in particolare del personale dei SPDC; 

b) stesura delle disposizioni regionali sulla contenzione; 

c) tenuta di registri relativi ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO) compilati in maniera 

sistematica e accurata, con opportuna codificazione dei nominativi dei pazienti; 

d) tenuta di registri relativi alla contenzione compilati in maniera sistematica e accurata, con 

opportuna codificazione dei nominativi dei pazienti; in essi devono essere riportati la modalità 

della contenzione stessa, la data, l'ora di inizio e quella di fine della sua applicazione, i dovuti 

controlli sanitari, ogni evento verificatosi; 

e) progetti di umanizzazione degli ambienti dei SPDC, anche al fine di garantire adeguati spazi 

per le terapie riabilitative, le attività di socializzazione, gli incontri con le famiglie, le atti vita 

all'aperto; 

f) progetti di dimissione dal reparto e di presa in carico del CSM supportati da Budget di salute; 

g) sistema di monitoraggio tramite piattaforma regionale con il supporto di Laziocrea; 

h) atre azioni definite dal direttore del DSM; 

2.  Percorsi alternativi alle REMS:  

a) progetti innovativi alternativi alle REMS in tutte le ASL che prevedono: formazione del 

personale degli operatori, definizione di percorso aziendali per le persone con misura non 

detentiva anche supportati da Budget di salute; 

b) sperimentazione struttura residenziale per libertà vigilata (RE.LI.VI) presso la ASL Roma 5;  



3. Progetti di presa in carico e di lavoro in rete per i disturbi dell’adulto, dell’infanzia e 

dell’adolescenza:  

 definire percorsi di transizione delle cure dall’età pediatrica a quella adulta, di concerto con i 

diversi attori della rete territoriale (assistenza primaria, servizi TSMREE, SERD e DSM), per 

una presa in carico attuata in una visione integrata, nonché l’individuazione di percorsi di presa 

in carico congiunta dell’adolescente/giovane adulto con esordio psicotico; 

 migliorare la continuità assistenziale (dall’ospedale al territorio) e la presa in carico degli utenti 

dei servizi di salute mentale durante tutto il ciclo di vita; 

 attivare interventi multidisciplinari, in collaborazione e l'intervento di più organizzazioni (DSM, 

SERD, Distretto Sanitario, servizi sociali comunali, SPDC, Polizia locale, Associazioni di 

volontariato, offerta residenziale sanitaria e socio-assistenziale, servizi per l’impegno, etc.); 

 sperimentare progetti di presa in carico e supporto all’abitare degli utenti anche dimessi dal 

SPDC o dalle SRP, supportati dal budget di salute in un’ottica di integrazione socio sanitaria;  

 PROGETTI di formazione per il personale per le attività suindicate; 

4. Implementazione dei flussi informativi salute mentale adulti e minori; 

 

- che i dipartimenti di salute mentale articoleranno un piano progettuale di interventi, a valere sugli importi 

indicati nella tabella di cui allegato 2, riguardante il recepimento degli obiettivi e delle indicazioni 

richiamate in premessa; 

 

- le attività progettuali dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2023, come 

definito nella richiamata intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022; 

 

-  di stabilire che le aziende sanitarie dovranno inviare all’Area Rete Integrata del Territorio una 

rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e dei risultati ottenuti entro e non oltre il 14 luglio 2023, 

secondo le modalità indicate con successiva comunicazione dell’Area Rete Integrata del Territorio; 

 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione alla presente deliberazione.  

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.regione.lazio.it 

 



 

 

Intesa, ai sensi dell’allegato sub A, lettera o) dell’Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR -, tra 

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee di 

indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute 

Mentale regionali”. 

 

 

Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 

   

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

 

VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa 

Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome 

di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare 

l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; 

 

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, “Intesa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di 

deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla 

realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2021” (Rep. Atti n. 153/CSR), 

prevede nell’allegato sub A lettera “o) 60 milioni destinati a finanziare un progetto di rafforzamento 

dei Dipartimenti di Salute Mentale, che sarà successivamente oggetto di intesa in Conferenza Stato-

Regioni, per il superamento della contenzione meccanica in tutti i luoghi di cura della salute mentale, 

per la qualificazione dei percorsi per la effettiva presa in carico e per il reinserimento sociale dei 

pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato a completamento del processo di attuazione della 

legge n. 81/2014, e per l’effettuazione attuazione degli obiettivi di presa in carico e di lavoro in rete 

per i disturbi dell’adulto, dell’infanzia e dell’adolescenza, anche previsti dal Piano di Azione 

Nazionale per la Salute Mentale approvato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013”; 

 

VISTA la nota in data 8 marzo 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la 

documentazione relativa allo schema di intesa sul documento indicato in oggetto, ai fini dell’intesa 

in sede di Conferenza Stato – Regioni, come previsto nell’allegato sub A, lettera o) dell’Intesa Atto 

Rep. Atti n. 153/CSR del 4 agosto 2021; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 4185 del 14 marzo 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha provveduto a diramare la suddetta documentazione e a convocare una riunione 

tecnica per il 24 marzo 2022, poi posticipata al 5 aprile 2022, in seguito a richiesta del 

Coordinamento interregionale in sanità in data 16 marzo; 

ALLEGATO  1



 

 

 

VISTA la nota in data 1° aprile 2022, con cui la Commissione Salute ha inviato osservazioni al 

provvedimento indicato in oggetto, diramate con nota prot. DAR n. 5304 in pari data; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 5737 dell’8 aprile 2022, con la quale è stato diramato il nuovo testo 

pervenuto il 7 aprile dal Ministero della salute, in cui sono state recepite le modifiche concordate in 

sede tecnica; 

 

VISTA la nota in data 8 aprile 2022, con cui il Coordinamento interregionale in sanità ha 

comunicato l’assenso tecnico sull’ultima versione del provvedimento in parola; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’Intesa in parola; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: 

 

VISTO l’Accordo sul documento concernente “Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale”, 

sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 43/CU); 

 

VISTO il capitolo 5.4 “La tutela della salute mentale” del Piano sanitario nazionale 2006-2008; 

 

VISTA la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, sottoscritta nel 

2006 e ratificata dal Governo italiano con legge n. 18/2009, che ha promosso l’impegno degli Stati 

a garantire che le persone con disabilità “non siano private della loro libertà illegalmente o 

arbitrariamente” (art. 14) e ha ribadito, per ogni individuo, il “diritto di non essere sottoposto a 

torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti” (art. 15); 

 

VISTA l’approvazione in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del documento 

“Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione” del 29 luglio 2010 

(10/081/CR07/C7); 

 

VISTO il decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012 “Requisiti delle strutture residenziali 

per le persone ricoverate in ospedale psichiatrico giudiziario e assegnate a casa di cura e custodia”; 

 

VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. C) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità montane sul “Piano di azioni nazionale per la salute Mentale”, che ha 

previsto anche, nell’ambito della valutazione della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, 



 

 

l’esistenza di sistemi di monitoraggio per la contenzione fisica, sancito in Conferenza Unificata il 

24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 4/CU);  

 

VISTO l’Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità Montane sul documento definizione dei percorsi di cura da attivare nei 

Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell’umore e i disturbi gravi di 

personalità, sancito in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 137/CU); 

 

VISTO l’Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 n. 281 tra il 

Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le 

Comunità montane sul documento recante "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-

riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza”, sancito in Conferenza 

Unificata il 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 138/CU); 

 

VISTO il decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”; 

 

VISTO l’Accordo sancito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie 

locali del 26 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 17/CU) che, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2012, 

Allegato A, ha fornito disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari, emanato in applicazione dell’art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 

211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto-legge 

31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge n. 81 del 30 maggio 2014. Tale Accordo, detto 

"Regolamento REMS", ha previsto un percorso di chiusura degli OPG, sostituiti dalla rete residenziale 

sanitaria di livello regionale delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) 

integrata dai percorsi territoriali di cura e riabilitazione gestiti dai Dipartimenti di salute mentale delle 

ASL; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione 

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

VISTA l’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU), “Intesa, ai 

sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante aggiornamento delle 

linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli 

interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico"; 

 

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 sul documento recante 

“Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025” (Rep. Atti n. 127/CSR); 

 



 

 

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee 

di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza” (Rep. 

Atti n. 70/CU del 25 luglio 2019); 

 

VISTO l’articolo 29-ter “Disposizioni per la tutela della salute in relazione all’emergenza da Covid-

19” del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

VISTA la circolare del Ministero della salute del 23 aprile 2020 “COVID-19: Indicazioni 

emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di 

Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che, 

come indicato nella guida “COVID-19” dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, considera i 

servizi per i disturbi mentali tra quelli essenziali da garantire durante l’emergenza sanitaria; 

 

VISTO il “Rapporto salute mentale: analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale 

(SISM) anno 2019” pubblicato dal Ministero della salute a marzo 2021; 

 

VISTO il “WHO’s Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2020” e l’” European Mental 

Health Action Plan 2013–2020”, quali documenti strategici per l’attuazione di politiche globali sulla 

salute mentale e per la promozione del benessere per tutti, per prevenire condizioni di salute mentale 

per quelli a rischio e per ottenere una copertura universale per i servizi di salute mentale; 

 

VISTO il documento del “Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute”, del maggio 2021 

e tenuto conto che il Tavolo, istituito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Salute il 28 gennaio 

2021, ha, tra gli obiettivi, quello di predisporre linee guida, linee di indirizzo e documenti scientifici; 

 

RITENUTO necessario: 

- definire specifiche azioni programmatiche per la tutela della salute mentale, per garantire in modo 

uniforme sul territorio nazionale il diritto alla cura e all'inclusione sociale. In particolare, bisogna, 

urgentemente, sviluppare dei flussi informativi sanitari e amministrativi per la salute mentale 

dell’infanzia e dell’adolescenza, prevedere standard organizzativi, quantitativi e qualitativi per la 

salute mentale nell’ambito della riorganizzazione territoriale e ospedaliera, superare la contenzione 

meccanica e individuare percorsi formativi adeguati alle esigenze della salute mentale;  

- raggiungere, altresì, gli obiettivi previsti dal Piano di azioni nazionale per la salute mentale 

(PANSM), in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale, e prevedere ulteriori obiettivi di 

integrazione allo stesso Piano; 

- definire le finalità, i criteri nonché le modalità per la realizzazione dei progetti regionali di cui 

all’Intesa del 4 agosto 2021; 

 

ACQUISITO l’assenso sulle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al 

rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”, nota protocollo 0026350-21/12/2021-

DGPROGS-MDS-A, del Tavolo tecnico sulla salute mentale, istituito presso il Ministero della salute; 



 

 

 

 

 

SI CONVIENE 

 

sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al 

rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”, ai sensi dell’Intesa del 4 agosto 2021 

(Rep. Atti n. 153/CSR)” (Allegato 1) e sulla tabella di riparto (Allegato 2), parti integranti del 

presente atto e sulla presentazione di una rendicontazione dei risultati raggiunti nei termini di seguito 

riportati: 

a. le Regioni, in relazione a quanto rilevato dai sopra citati documenti tecnici, “Rapporto salute 

mentale: analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale (SISM) anno 2019” e “Tavolo 

tecnico salute mentale del Ministero della salute”, maggio 2021, intraprendono delle azioni 

programmatiche volte principalmente al superamento della contenzione meccanica e al rafforzamento 

dei percorsi di cura mediante la sperimentazione di progetti alternativi ai percorsi di ricovero in 

REMS; 

 

b. i progetti regionali dovranno essere conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2023; 

 

c. le Regioni, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività progettuali (31 luglio 2023), 

trasmettono, al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria 

(dgprog@postacert.sanita.it), una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la “scheda dei 

risultati raggiunti”, utilizzando il format inserito nell’Allegato 1, parte integrante della presente 

Intesa; 

 

d. le Regioni, nella relazione, dovranno altresì delineare i percorsi da mettere in atto in forma 

strutturata per definire, in termini di programmazione, gli interventi realizzati con le risorse 

vincolate del Fondo Sanitario Nazionale anno 2021; 

 

e. il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, effettua la 

valutazione finale dei risultati conseguiti sulla base delle relazioni e delle schede dei risultati 

presentate dalle Regioni, con facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti;  

 

f. le risorse di cui all’Intesa del 4 agosto 2021 allegato sub A lettera o), pari a 60 milioni di euro per 

l’anno 2021, destinate a finanziare i progetti regionali di rafforzamento dei Dipartimenti di Salute 

Mentale, sono ripartite fra le Regioni interessate come riportato nell’Allegato 2, che costituisce 

parte integrante della presente Intesa, sulla base della popolazione residente ultima disponibile; 

 

g. le quote spettanti a ciascuna regione saranno erogate dal Ministero dell’economia e delle finanze 

subordinatamente all’approvazione del presente atto; 

 



 

 

h. le Regioni interessate dalla procedura di cui alla presente Intesa sono le medesime che accedono 

all’assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale, di cui all’articolo 39, comma 1, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto della quota di compartecipazione alla 

spesa sanitaria a carico della regione Sicilia; 

 

i.la mancata trasmissione, da parte delle Regioni, della relazione dei risultati raggiunti entro i 

termini, comporterà il recupero della somma erogata.  

 

 

                          Il Segretario                                                Il Presidente 

             Cons. Saverio Lo Russo                        On.le Mariastella Gelmini 
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ALLEGATO 2 

Tabella: ripartizione risorse, previste dall’allegato 2 dell’intesa n.153 del 4 agosto 2021,  alle  Aziende  del Servizio Sanitario Regionale   

Beneficiari codice 
creditore 

PCF totale 
popolazione 
(Fonte: Istat. 
Anno 2021)  

Risorse economiche 
assegnate in Euro 
Obiettivo punto 
2b  Sperimentazione 
struttura residenziale 
(RE.LI.VI) 

Risorse economiche 
assegnate in Euro 
Obiettivi punti 1, 2 a, 3 

Risorse economiche 
assegnate in Euro 
Obiettivo punto 
4. Implementazione 
dei flussi informativi 
salute mentale adulti 
e minori  

Totale euro 

Roma 1  165025 1.04.01.02.000 911.124 0,00 910.972,21 0,00 910.972,21 

Roma 2  165024 1.04.01.02.000 1.140.912 0,00 1.140.721,93 0,00 1.140.721,93 

Roma 3  24188 1.04.01.02.000 537.912 0,00 537.822,39 0,00 537.822,39 

Roma 4  24190 1.04.01.02.000 290.843 0,00 290.794,55 0,00 290.794,55 

Roma 5  24194 1.04.01.02.000 442.561 1.253.500,00 442.487,27 0,00 1.695.987,27 

Roma 6  24189 1.04.01.02.000 514.343 0,00 514.257,31 0,00 514.257,31 

VT  24092 1.04.01.02.000 283.445 0,00 283.397,78 0,00 283.397,78 

RI  24278 1.04.01.02.000 139.716 0,00 139.692,72 0,00 139.692,72 

LT  24276 1.04.01.02.000 512.305 0,00 512.219,65 0,00 512.219,65 

FR  24277 1.04.01.02.000 431.080 0,00 431.008,19 0 431.008,19 

Regione Lazio 
(GSA) 

145642 1.04.01.02.000   0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 

 

Totale  Lazio  
  

5.204.241 1.253.500,00 5.203.374,00 60.000,00 6.516.874,00 

 


