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PREFAZIONE 

 
1. L’accordo di programma relativo alla “tutela della salute mentale nell’ambito del 

Distretto” individua iniziative, funzioni e reti per lo sviluppo della programmazione 
strategica in atto; attraverso l’accordo di programma vengono definite le modalità operative 
per la realizzazione delle politiche a favore della salute mentale al fine di rendere più 
adeguati ed efficaci gli interventi e favorire un collegamento e un’integrazione diretta tra 
attori diversificati del sistema sociale e sanitario a livello territoriale, a partire da quanto è 
stato delineato all’interno dei tavoli istituiti a livello Provinciale. 
Tutte le parti che sottoscrivono l’accordo si impegnano ad attivare azioni di sostegno 
congiunto, finalizzato alla promozione e valorizzazione dei servizi, degli interventi e dei 
progetti realizzati dai diversi attori coinvolti. Un primo confronto tra le diverse realtà 
territoriali si è avuto nel corso dell’anno 2004 grazie alla costituzione di 4 gruppi di lavoro a 
livello Provinciale all’interno dei quali è stata svolta una analisi degli interventi secondo 
indicazioni e obiettivi definiti e condivisi a livello distrettuale.  
Questo necessariamente comporta un’analisi delle risorse, una verifica dei costi, dei fattori e 
dei tempi di fattibilità, secondo un ordine di priorità a partire dai bisogni espressi dai 
territori, in un processo continuo di verifica tra Ausl, Enti Locali e privato sociale. 

 
Il lavoro svolto si è concentrato su: 
 

 Metodologia di intervento (Distretto nord e sud insieme); 
 Promozione della salute e prevenzione del disagio psichico (Distretto nord e sud insieme); 
 Contenuti (elaborati dai due Distretti in ambiti differenziati). 

 
Il gruppo di lavoro sulla “metodologia” ha prioritariamente evidenziato criticità relativamente 
alla presa in carico e alla definizione di risposte appropriate ad una fascia di utenza costituita da 
cittadini che, nell’impostazione attuale dei servizi, non trovano una collocazione al bisogno di cui 
sono portatori. Infatti esiste un’area problematica costituita da persone che presentano una 
efficienza intellettiva non ottimale e che possono andare incontro nel corso della vita ed in 
assenza di fattori di protezione a problemi quali disadattamento, emarginazione, disturbi 
psichiatrici, ecc…  
Per questo si è cercato di dare risposta attraverso il progetto di cui all’allegato 1, ripreso 
nell’accordo di programma. 
La possibilità di ampliare l’area dell’intervento dalla psichiatria alla salute mentale ha definito 
prioritari: 

 il miglioramento della qualità della vita quotidiana dei cittadini; 
 la promozione della salute mentale presso la cittadinanza. 

 
Il Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale si inserisce anche nei percorsi di 
prevenzione della malattia mentale per soggetti che necessitano di essere supportati oltre a 
ridurre la loro situazione di disagio. 
Il lavoro dei gruppi ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare l’integrazione tra gli interventi 
di natura sociale con quelli di natura sanitaria al fine di valorizzare le competenze e le specificità 
degli attori della rete locale.  
Al riguardo è emersa la condivisione di principi che hanno ispirato la proposta di accordo ed in 
particolare: 
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 la concezione dell’utente come persona che ha bisogno di una presa in carico globale che 
garantisca l’unitarietà degli interventi e dei servizi di cura, assistenza e riabilitazione (fisica e 
sociale), ovunque siano collocate le competenze idonee ad attivarli; 

 la conseguente integrazione delle funzioni (sociale, sanitaria, dell’istruzione, della 
formazione, del lavoro, …) da tradurre nella organizzazione dei servizi di rete. 

 
Relativamente alle attività di “promozione della salute mentale” si sono riprese proposte di 
programmazione territoriale finalizzate alla promozione e realizzazione di interventi sulla salute 
mentale e l’autoaiuto, dettagliate all’interno del progetto prisma (Allegato 2).  
Questo lavoro è stato facilitato da un programma già in essere all’interno dell’Ausl e finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna. 
 
I 2 gruppi sui “contenuti” hanno avuto l’obiettivo di raccogliere informazioni relativamente alle 
risorse, all’impegno economico e alla definizione dei soggetti da sostenere ed accompagnare. 
Questo lavoro ha permesso una prima ricognizione dell’attività nei 2 Distretti (raccolta dati) 
attraverso un approfondimento della conoscenza delle competenze attribuite ai servizi di 
riferimento di ciascun Ente (Ausl, Comuni e Privato sociale).  

 
2. L’apertura degli Sportelli Sociali Professionali ha determinato una ridefinizione operativa 

del lavoro Sociale; gli sportelli sono a titolarità Comunale in stretta collaborazione con i 
Servizi dell’Ausl di Rimini per quanto riguarda le attività in ambito Sociale e Socio-
Sanitario. 
La collaborazione, prevede, nello specifico: 

 un coordinamento sul piano della gestione operativa dell’attività complessiva e di 
raccordo istituzionale; 

 una consulenza specialistica di primo livello diretta dal Responsabile del Servizio 
Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale con la finalità di procedere alla presa 
in carico da parte dei servizi Aziendali secondo una prassi definita; 

 una consulenza di secondo livello attraverso un’équipe multiprofessionale con il compito 
di: 

- valutare le situazioni multiproblematiche e/o i bisogni complessi,  
- coinvolgere e fare rete tra tutti i servizi competenti nel caso specifico, 
- individuare il servizio che deve assumere la responsabilità del caso ed 

assegnarlo. 
 
Si precisa che l’équipe multiprofessionale può essere attivata, oltre che dagli S.S.P., anche 
da altri servizi della Ausl e dai Responsabili Tecnici degli Accordi di Programma. 
L’équipe è presieduta dal Dirigente del Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità 
Mentale, che convoca i referenti dei servizi interessati, stabilisce l’ordine del giorno, tiene i 
contatti con le istituzioni invianti e rende esecutive le indicazioni emerse in sede di 
valutazione. 
 
L’équipe multiprofessionale è fissa ed è composta da operatori individuati dai diversi 
servizi, quali: 
Centro Salute Mentale, SERT, Assistenza Riabilitativo Protesica, Neuropsichiatria Infantile, 
Servizio Assistenza Anziani, M.O. Tutela Minori, M.O. Consultorio Familiare. 
 
 

L’accordo di programma si muove quindi in un’ottica di cambiamento e di innovazione andando 
ad allargare l’offerta di opportunità attraverso una parziale riorganizzazione dei servizi e un’ulteriore 
definizione delle funzioni,  dei ruoli e delle modalità di lavoro tra tutti gli attori della rete 
Provinciale. 
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
MENTALE NELL’AMBITO DEL DISTRETTO DI RIMINI NORD TRA 
COMUNI, AUSL DI RIMINI, LE ASSOCIAZIONI E LE 
COOPERATIVE OPERANTI NEL SETTORE. 

 
PREMESSO CHE: 

 
Nel territorio della Provincia di Rimini esistono alcune condizioni particolari che rendono 
possibile sperimentare e verificare potenzialità e limiti di una politica di salute mentale 
condivisa e cogestita tra enti sanitari, enti locali, destinatari degli interventi ed espressioni 
della società civile. 
La Provincia di Rimini ha una lunga tradizione di cittadinanza attiva e partecipata, di 
associazionismo, di volontariato e di approccio ai problemi sulla base della 
responsabilizzazione dei destinatari dei servizi: è la prima in Italia quanto a tasso di volontari 
e di associazioni di volontari operanti nei settori sociali e sanitari e in quanto a disponibilità 
di accoglienza in strutture di enti ausiliari per le tossicodipendenze; è la prima in Regione per 
accoglienza in strutture per l’handicap mentale e fisico. Molte di queste esperienze sono nate 
come gruppi di autoresponsabilizzazione di cittadini o familiari con problemi socio-sanitari e 
successivamente si sono rapportate con (e sono state variamente sostenute da) Enti Pubblici 
sanitari e non. 
Nella Provincia di Rimini operano numerose associazioni di utenti, familiari e volontari nel 
campo della salute mentale e dell’handicap mentale, alcune delle quali hanno dato vita a 
gruppi di auto-aiuto, ad esperienze di gestione di servizi alla persona, ad attività nel campo 
della prevenzione/promozione della salute mentale e di lotta allo stigma ed alla 
discriminazione. Tutte queste associazioni hanno sviluppato un’ottima conoscenza anche 
tecnica nel campo della salute mentale ed una filosofia di azioni congiunte con altre 
associazioni ed enti pubblici. 
L’Azienda USL si è dotata dal Dicembre 2000 di un Programma Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche che ha tra i punti qualificanti della sua missione quello di curare 
l’area di sviluppo della salute mentale e la collaborazione con tutte le espressioni della società 
civile del territorio di riferimento; nel corso dell’attività del Programma sono state realizzate 
numerose iniziative che hanno avuto l’effetto di mettere in rete le associazioni e gli Enti 
Locali operanti nel settore e creare le basi per uno sviluppo ulteriore della collaborazione. 
Il Dipartimento di Salute Mentale ha attivato da molti anni iniziative congiunte con 
associazioni e volontari e formato operatori alle tecniche di interazione con gruppi ed 
organizzazioni (gruppi psicoeducazionali per familiari presso il CSM di Riccione dal 1993, 
corsi di facilitazione per auto-mutuo-aiuto a Rimini nel 2002). 
Il presupposto di questo lavoro è la constatazione che i servizi alla persona non richiedono 
solo specializzazione tecnologica, ma anche specializzazione relazionale, sensibilità alla 
soggettività del destinatario e qualificazione all’ascolto ed alla lettura dei bisogni: la loro 
erogazione rende possibile avviare esperienze di sussidiarietà orizzontale prima e meglio che 
in altri settori. Con sussidiarietà orizzontale si intende comunemente lo sviluppo di servizi 
resi per scopi non commerciali ma di mutuo aiuto da parte di altri destinatari degli interventi 
stessi, di loro associazioni o di enti da loro controllati ed indirizzati. 
Le esperienze riminesi hanno definito, nel merito, un tipo di servizi che deve essere 
innovativo e non semplicemente sostitutivo dei servizi esistenti e che deve essere ispirato ai 
principi di : 

o centralità dell’utente e della sua soggettività; 
o empowerment; 
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o responsabilizzazione e protagonismo dell’utente. 
A livello Provinciale sono attivi gruppi di operatori, di utenti e di familiari che stanno 
operando un’esperienza di AMA (Auto-Mutuo Aiuto) quanto mai interessante e partecipata. I 
gruppi di AMA attivi al momento sono 9. 
Si sta lavorando per dare a tali gruppi due linee di ulteriore sviluppo: 

o la creazione di un gruppo misto di operatori, utenti e familiari che sostenga e 
supervisioni la convivenza di più utenti, secondo il principio dell’AMA, 

o la creazione di piccole imprese e cooperative di lavoro maturate all’interno dei gruppi 
AMA, secondo il principio di responsabilizzazione e di protagonismo. 

 
Le condizioni di operatività alle quali si fa riferimento e le indicazioni dei documenti di 
policy nazionali e regionali e locali (Piano per la Salute) rendono opportuno e necessario 
realizzare nuove forme di programmazione negoziata dei servizi per la salute mentale, con 
particolare riferimento al perseguimento dell’obiettivo di ampliare l’area dell’intervento dalla 
psichiatria alla salute mentale, con particolare riferimento alle attività di: 

a. miglioramento della qualità di vita quotidiana dei cittadini in trattamento, nei suoi 
aspetti relazionali e sociali, 

b. promozione della salute mentale presso la cittadinanza,  
c. promozione dell’immagine del malato mentale, della sua famiglia e dei servizi che se 

ne occupano presso la cittadinanza, 
d. attività di prevenzione specifica. 

Occorre riconoscere che il pregiudizio alla salute mentale degli utenti ed al benessere dei loro 
familiari è solo in parte dovuto all’effetto diretto della malattia; in massima parte esso è 
dovuto alle condizioni di stigma, emarginazione, discriminazione in cui tuttora versano 
coloro che hanno un disturbo mentale, nonché i loro familiari e, in parte, anche i servizi che 
se ne occupano. 
Questi atteggiamenti costituiscono a tutt’oggi, oltre che una fonte diretta di sofferenza, una 
causa di ritardo ed ambivalenza nel rivolgersi ai servizi sanitari che sono in grado di praticare 
trattamenti efficaci, che anzi risultano tanto più efficaci quanto più tempestivo è l’intervento. 
Ci si dovrà impegnare affinché possano essere perseguiti i seguenti obiettivi: 
• fornire informazioni corrette sulla salute e la malattia mentale alla cittadinanza, mediante 

canali comunicativi efficaci e di sicura penetrazione; 
• valorizzare l’immagine pubblica del mondo della sofferenza mentale, enfatizzando i 

valori di solidarietà, creatività ed affettività che spesso ne informano la vita quotidiana e 
che costituiscono il patrimonio più importante che questo mondo può consegnare alla 
collettività; 

• svolgere opera di informazione e formazione su categorie cruciali nel riconoscimento ed 
orientamento dei cittadini con disturbi mentali e della risposta sociale ai loro bisogni 
(genitori, insegnanti, operatori sanitari, operatori di polizia, etc…); 

• effettuare iniziative di promozione del diritto di cittadinanza attiva e partecipata dei 
cittadini con disturbi mentali. 

La proposizione in ambito territoriale riminese di obiettivi di promozione della salute 
mentale, per il raggiungimento dei quali si stanno responsabilizzando strutture pubbliche, 
private e della società civile, ha evidenziato sia l’importanza della integrazione in particolare 
delle funzioni sanitarie e delle funzioni sociali, sia l’importanza della collaborazione tra 
pubblico e privato. 
Questi processi possono essere favoriti dalle leggi di riforma dei servizi sociali (L. 328/00 e 
L. R. 2/2003) che fissano obiettivi di costruzione del sistema integrato dei servizi sociali, 
come sistema dei servizi costituito dalla pluralità degli operatori pubblici e privati che hanno 
responsabilità nell’erogazione di servizi e di prestazioni. Gli Enti Locali, quali rappresentanti 
diretti della generalità dei cittadini, hanno il compito di costituire il sistema integrato dei 
servizi sociali territoriali e possono assumersi responsabilità di organizzazione del sistema 
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che, nello specifico contesto riminese sopra descritto, definisce obiettivi originali di 
integrazione delle funzioni sanitarie con le funzioni sociali, per affermare la logica di 
continuità e di completezza degli interventi e dei servizi rivolti ai cittadini in stato di bisogno. 
Le attività di programmazione dei servizi nell’ambito della integrazione socio sanitaria, 
hanno una loro cornice di riferimento Provinciale, coincidente con la sfera di azione propria 
della Conferenza Sanitaria Territoriale, declinantesi nei documenti di Piano per la Salute e dei 
Piani di Zona, nonché di approvazione del Piano Strategico, dei Piani Attuativi Locali e del 
Piano delle Attività Territoriali. In tale cornice i Distretti hanno fondamentali compiti di 
controllo e gli accordi di programma costituiscono la modalità di realizzazione concreta per 
ogni settore delle suddette forme di programmazione negoziata. 
L’intervento psichiatrico è tradizionalmente connesso ad attività di profilo sociale, essendo la  
patologia psichiatrica tra quelle che per definizione può creare disabilità, perdita di status e 
deriva sul piano sociale.  
L’intervento medico-psichiatrico che agisce isolatamente nei disturbi mentali gravi può, nella 
migliore delle ipotesi, riportare il cittadino ammalato alla condizione in cui è possibile 
riaffacciarsi al vivere sociale, ma da posizioni di particolare vulnerabilità e con reti sociali o 
livelli di prestazione sociale deficitari. Necessita pertanto di sostegno e guida, quando non 
addirittura di ambienti sociali creati o modificati ad hoc per consentire il massimo 
dispiegamento delle proprie possibilità.  
Le attività dei servizi di salute mentale con un profilo sociale consistono prevalentemente, in:  

1. valutazione del paziente e del suo contesto; 
2. inserimenti in strutture residenziali e socio-assistenziali; 
3. assistenza domiciliare socio-sanitaria; 
4. sostegni economici diretti (contributi economici, assistenza nella gestione del reddito 

personale e familiare) ed indiretti (edilizia popolare, trasporti, prestito d’onore, etc.); 
5. inserimenti lavorativi; 
6. segretariato sociale;  
7. collegamento con altri servizi sociali aziendali e comunali per i casi 

multiproblematici; 
In concreto i servizi di integrazione socio-sanitaria sono destinati a due tipi di utenza del 
servizio di salute mentale: 

1. Utenti che necessitano di un intervento intensivo in cui aspetti sanitari (ad es.: i 
farmaci) e sociali (ad es.: l’assistenza domiciliare ed il sostegno nelle abilità della vita 
quotidiana) possono solo essere garantiti dagli operatori sanitari e dalla componente 
sanitaria dei servizi di salute mentale, secondo uno schema di assistenza intensiva 
territoriale basato sulla relazione di cura e sulla presa in carico globale;  

2. Utenti che possiedono sufficienti abilità e che possono rapportarsi con la componente 
sociale dei servizi di salute mentale con modalità più autonome, ricevere alcuni 
servizi direttamente da esso ed essere orientati e guidati dagli operatori sociali dei 
servizi di salute mentale per usufruire di quei benefici che sono per loro disponibili 
direttamente o presso altre agenzie sociali (ad es.: pensioni).  

Per la prima categoria (che può riguardare un numero limitato di persone: circa cento nel 
territorio provinciale) l’alta integrazione socio-sanitaria si realizza con l’elaborazione di 
progetti di cura e di riabilitazione personalizzati in cui il personale sanitario curerà le 
interazioni con le agenzie sociali territoriali. 
Per la seconda categoria che riguarda uno spettro più ampio di cittadini con problemi di 
salute mentale (e tutti i casi cosiddetti multiproblematici, ovvero quelli in cui un cittadino è 
portatore di più problemi afferenti a servizi diversi o più membri della stessa famiglia), in 
ragione della loro maggiore quota di autonomia e capacità di esercizio della cittadinanza, si 
pone la necessità di perseguire l’integrazione sociale e sanitaria definendo tra gli enti 
erogatori dei servizi in rete alcuni principi di collaborazione.  
Ci si riferisce a: 

 6



1. corresponsabilizzazione dei servizi; 
2. identificazione di una metodologia di lavoro congiunta, basata sulla discussione dei casi e 

sulla formulazione di progetti individuali; 
3. identificazione del responsabile del caso, di volta in volta tra operatori dell’Ente sanitario 

o di quello sociale; 
4. identificazione di meccanismi decisionali che permettano l’attribuzione del caso 

nell’eventualità in cui non si trovi un accordo sul progetto; 
5. formazione e audit congiunti. 
 
Il presente Accordo di Programma che coinvolge Enti Locali, l’AUSL e le espressioni di 
volontariato, del Privato sociale e della società civile in generale nelle attività intraprese per 
una politica territoriale della salute mentale si prefigge di realizzare tali condizioni di 
programmazione e di gestione delle risorse, mediante programmi di cui si sia accertata la 
piena sostenibilità economica. 
 
 

VISTE le leggi: 
 
1. in riferimento alla promozione della Salute Mentale: 

 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (G.U. 
n.360.SO del 28 Dicembre 1978), articoli 33, 34, 35; 

 DPR 7/04/1994: “Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1994-1996”; 

 DPR del 10/11/1999: “Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000”; 

 Legge Finanziaria 724/1994, art. 3, Comma 5; 

 Direttiva del Ministero della Sanità del 20 Dicembre 1996: “Linee Guida per la Chiusura 
degli ex Ospedali Psichiatrici”; 

 Legge Finanziaria 622/1996. Art.1, Commi 20-25; 

 Legge Finanziaria 449/1997, Art.32, Commi 4, 5, 6; 

 DPR 14 Gennaio 1997 “Requisiti Tecnologici per le Strutture del DSM”; 

 L.R. 31 luglio 1978, n. 25;  

 Deliberazione della Giunta Regionale n.2527, 29 agosto 1978;  

 Deliberazione del Consiglio Regionale n.1865 del 6 dicembre 1978; 

 L.R. n. 15, del 9 marzo 1990, Allegato N;  

 Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1457, 11 aprile 1990; 

 Piano Sanitario Regionale, Conferenza Regionale di Programmazione 19.3.2002. 

2. in riferimento alla riforma dei servizi sociali: 

 Legge 8 Novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali) in particolare: art.6 comma 3, art.19  

 L.R. 2/2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in particolare: art.3 comma 1 lettera 
f), art.7, art.8 comma 2, art.10, art.11 comma 2, art.15 comma 3, art.16, art.17 comma 3, 
art.29, art.57 

 
VISTO il Documento 
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licenziato dalla Conferenza Sanitaria Territoriale nel luglio 2002 inerente le aree prioritarie di 
intervento del Piano per la Salute Locale, ed in particolare quelle inerenti l’ambito della salute 
mentale:  

 Completamento della rete dei servizi; 
 Potenziamento dell’intervento socio assistenziale degli Enti pubblici a sostegno 

dell’autonomia; 
 Promozione della cura nel contesto territoriale e familiare; 
 Promozione della partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle scelte di politica 

sanitaria; 
 Individuazione tempestiva del disagio mentale; 
 Promozione della salute mentale in fasce a rischio; 
 Sviluppo di politiche sociali a sostegno delle famiglie; 
 Diffusione di informazioni corrette sulle malattie mentali. 

 
SENTITO il parere favorevole espresso dai soggetti interessati in merito ai contenuti 
dell’accordo di programma 
 

TRA 
i Sindaci dei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, 
Torriana e Verucchio, 

il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Rimini. 
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SI CONCLUDE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
TITOLO I 

 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART.1 - Finalità 

1. L’Accordo di Programma è lo strumento specifico  per assicurare, sul piano programmatico 
di allocazione delle risorse e di gestione degli accessi, la massima integrazione tra i servizi 
sociali e sanitari a favore della popolazione affetta da malattia mentale, disabilità mentale e 
per tutti i soggetti in situazione di disagio psicosociale, prevenendone e riducendone i 
processi di emarginazione, tutelandone la dignità e valorizzando il patrimonio umano e 
sociale di cui essa è portatrice. 

2. I soggetti firmatari assumono le modalità di intervento nel campo della salute mentale i cui 
capisaldi sono derivati dai documenti Nazionali (legge 833/78, Progetto Obiettivo 
1998/2000, Legge 104/92) e Regionali (Piano Sanitario Regionale, Conferenza Regionale di 
Programmazione 19.3.2002) nonché dal Piano per la Salute della Provincia di Rimini, nei 
confronti del quale l’accordo assume la valenza di accordo attuativo inerente l’area tematica 
della salute mentale, disabilità mentale e per tutti i soggetti in situazione di disagio 
psicosociale e si possono così riassumere: 

 
• Strutturazione dipartimentale dell’intervento di salute mentale, in base al principio della 

continuità delle cure; 

• Centralità territoriale del coordinamento degli interventi; 

• Integrazione tra servizi pubblici, privati e del terzo settore; 

• Integrazione socio - sanitaria; 

• Priorità alla patologia grave, con particolare riferimento a quella più difficile da 
coinvolgere in programmi terapeutici, enfatizzando un atteggiamento attivo di ricerca del 
consenso e della relazione coi servizi; 

• Coinvolgimento dei destinatari degli interventi (utenti e familiari) nella programmazione, 
gestione e valutazione dei servizi; 

• Allargamento della prospettiva dall’intervento psichiatrico a quello di salute mentale, 
enfatizzando gli aspetti di promozione della salute e di prevenzione del disagio psichico; 

• Promozione di una cultura della valutazione dei servizi e degli interventi, privilegiando 
quelli che hanno una base di evidenze scientifiche a loro favore, per rendere efficace la 
gestione ed il monitoraggio delle attività di integrazione socio-sanitaria, di promozione 
della salute e prevenzione del disagio e nell’orientamento dei programmi strettamente 
sanitari. 
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3. I soggetti firmatari si impegnano a programmare i servizi sulla base delle risorse allocate e a 
renderle disponibili per le attività previste dal presente accordo, assicurando l’attento esame 
della sostenibilità economica dei programmi da loro attivati; 

4. Agli Enti Locali viene riconosciuto il ruolo di rappresentanza generale dei cittadini ed il 
compito, assegnato dalle leggi Nazionali e Regionali di riforma dell’assistenza sociale, di 
definire e di realizzare il sistema integrato dei servizi sociali. Per quanto riguarda la 
promozione della salute mentale gli Enti Locali assumono: 

• la volontà di operare in un ambito di coordinamento e di programmazione distrettuale 
nella allocazione delle risorse e nella gestione degli accessi; 

• l’impegno di indirizzo politico teso a dare continuità agli interventi di prevenzione, cura 
e riabilitazione con gli interventi di assistenza e promozione sociale; 

• l’intenzione di dare alla cittadinanza un quadro certo di servizi e prestazioni, dove 
l’unitarietà degli interventi possa evidenziare le responsabilità di indirizzo politico dalle 
responsabilità di gestione. 

5. All’Ente Azienda USL di Rimini, ed in specifico al Dipartimento di Salute Mentale e al 
Coordinamento dei Servizi Sociali, si riconosce una titolarità nella organizzazione e gestione 
del sistema di cura e riabilitazione dei disturbi mentali, in continuità con gli aspetti di 
prevenzione, integrazione socio sanitaria e promozione della salute ricompresi nel presente 
accordo di programma. 

6. Al privato sociale, alle associazioni dei destinatari e del volontariato, nonché ai privati 
operanti nel settore, si riconosce un protagonismo nell’erogazione di prestazioni e servizi 
che è in grado di qualificare le capacità professionali, tecniche ed organizzative degli 
operatori di settore con gli apporti di specializzazione relazionale, sensibilità alla soggettività 
del destinatario e qualificazione all’ascolto e alla lettura dei bisogni.  

Si intende definire concordemente alle associazioni dei destinatari e del volontariato, nonché 
ai privati operanti nel settore, anche il ruolo fondamentale da svolgere attivamente nella 
programmazione e nel monitoraggio del sistema dei servizi. 

 
 

ART. 2 - Soggetti 

1) I soggetti dell’Accordo che si impegnano a mettere a disposizione direttamente o tramite 
convenzione, strutture e risorse che garantiscono prestazioni socio-assistenziali e sanitarie 
alla popolazione affetta da disturbi mentali, disabilità mentale e per tutti i soggetti in 
situazione di disagio psicosociale sono: 

A. i Comuni di Rimini, Verucchio, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Bellaria Igea 
Marina e Poggio Berni identificati negli articoli seguenti come Comuni;  

B. l’Azienda USL di Rimini; 

2) Le Associazioni di volontariato ed il privato sociale che fanno parte della rete dei servizi di 
salute mentale, disabilità mentale e disagio psicosociale partecipano al presente Accordo 
tramite sottoscrizione del protocollo di adesione e ne accolgono finalità e principi. 

 
ART. 3 - Finalità operative 

1) Al fine di agevolare il raggiungimento degli scopi di cui all'art.1 vengono fissate le seguenti 
finalità operative : 

 migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone affette da disturbi mentali; 
 ottimizzare il coordinamento delle risorse; 
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 omogeneizzare i criteri e le metodologie d'accesso; 
 garantire l'effettivo esercizio dei diritti degli utenti; 
 operare mediante interventi personalizzati, nel pieno rispetto della dignità dei singoli; 

 
ART. 4 - Principi dell’Accordo di Programma 

1) Nell’esercizio delle loro funzioni i soggetti che aderiscono all'Accordo di Programma si 
atterranno ai principi di seguito indicati che definiscono il rapporto con il cittadino, i criteri 
di priorità, le relazioni tra i servizi: 

- divisione tra le funzioni di indirizzo e controllo, le cui responsabilità sono demandate 
al Comitato di gestione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 9, e le funzioni di 
gestione delle risorse e di perseguimento degli obiettivi assegnati, le cui 
responsabilità sono demandate ai dirigenti ed al personale dei servizi di rete; 

- assunzione di corresponsabilità dei servizi da parte di tutti i soggetti firmatari 
dell’Accordo; 

- gestione unitaria ed integrata delle risorse di rete, incentrata sulla formulazione di 
progetti individuali che garantiscano continuità delle prestazioni; 

- identificazione del responsabile del caso per ogni utente e ricorso a meccanismi 
decisionali trasparenti e certi per l’attribuzione della responsabilità in caso di non 
accordo su progetti di utenti multiproblematici; 

- condivisione di una metodologia di lavoro congiunta, basata sulla discussione dei 
casi e sulla formulazione di progetti individuali; 

- formazione e audit congiunti rivolti a tutti i soggetti della rete, in particolare per 
trattazione dei casi multiproblematici; 

- massima trasparenza e comunicazione tra i servizi interessati pubblici e privati; 
- personalizzazione dell’intervento considerando la persona nella sua interezza e 

tenendo conto delle evoluzioni dei suoi bisogni fisici, psichici e sociali; 
- tutela della dignità della persona e valorizzazione del patrimonio umano e sociale di 

cui essa è portatrice; 
- riduzione dei processi di emarginazione; 
- valorizzazione del ruolo del care giver. 

2) Nel definire il modello organizzativo dei propri servizi ed eventuali regolamenti applicativi, 
ogni Ente avrà cura che essi siano coerenti e funzionali con i criteri generali configurati nel 
presente documento. 

 
 

ART. 5 - Destinatari 

Gli interventi previsti dalla rete integrata dei servizi sociali e sanitari cui si riferisce l’accordo 
sono rivolti alla popolazione affetta da disturbi mentali, disabilità mentale e soggetti in 
situazione di disagio psicosociale, residenti nel territorio dei Comuni di Rimini, Verucchio, 
Santarcangelo di Romagna, Torriana, Bellaria Igea Marina e Poggio Berni. 
Gli interventi si estendono altresì alle persone temporaneamente presenti o domiciliate nel 
territorio dei Comuni di cui sopra, qualora si verifichi una indifferibile necessità di prestazioni 
socio assistenziali che non possono essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano di 
residenza o dallo stato estero di appartenenza (L.R. 2/03). 
 
 

ART. 6 - Diritti dell’Utente 
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1. I soggetti che aderiscono all'Accordo di Programma riconoscono che la persona affetta da 
disturbi mentali, disabilità mentale e con disagio psicosociale, ha diritto: 

- al miglior trattamento possibile, in relazione alle conoscenze disponibili; 
- ad un trattamento rispettoso della sua dignità; 
- a non subire alcuna forma di discriminazione; 
- all’informazione ed al consenso al trattamento; 
- alla riservatezza e alla protezione della proprietà; 
- ad una piena integrazione sociale; 
- al riconoscimento del suo ambiente sociale e familiare quali ambiti privilegiati di vita (in 

alternativa alla istituzionalizzazione). 
 
 

ART. 7 – Criteri economici per l’accesso alla rete 
I soggetti si impegnano a definire, sulla base della normativa vigente, criteri comuni per 
l’eventuale contribuzione economica per l’accesso ai servizi della rete. 
Con riferimento ai criteri di cui sopra, si possono quindi configurare forme diverse di rapporto 
economico con l’utenza (gratuità della prestazione, contributo parziale o totale ai costi). 

TITOLO II 
 

ORGANISMI DELL’ACCORDO 
 

ART. 8 - La rete dei servizi 

 
1) La rete dei servizi di salute mentale, della disabilità mentale e del disagio psicosociale, cui si 

riferisce l’accordo è costituita in ambito distrettuale da: 
• Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL Rimini, il quale si articola in: 

a. Centro di Salute Mentale (CSM), 
b. Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale, 
c. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (in ambito ospedaliero), 
d. Day Hospital (area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche riabilitative a breve e medio termine), 
e. Centro Diurno (struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico riabilitative), 
f. Strutture residenziali extraospedaliere pubbliche e private per la salute mentale, 
g. Strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate per la disabilità mentale. 

o Servizi Sociali Comunali 
o Associazioni di utenti e familiari 
o Privato Sociale operante nell’ambito della Salute Mentale. 

 

2) La programmazione delle attività della rete è demandata ad un organo definito Comitato di 
Gestione dell’Accordo di Programma; 

 
3) Il lavoro della rete assicura la comunicazione tra i servizi e lo sviluppo delle attività rivolte 

alla popolazione di cui sopra. 
 
 

ART. 9 - Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma 

1) E’ costituito il Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma, che è composto da: 
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 Sindaci dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo (o loro delegati), 
 Un rappresentante dalle Cooperative individuato dai soggetti di cui all’art 2 comma 2, 
 Un rappresentante delle Associazioni individuato dai soggetti di cui all’art. 2 comma 2, 
 Direttore del Distretto(o suo delegato), 
 Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl (o suo delegato), 
 Responsabile dell’Ufficio di Piano (o suo delegato) 
 Coordinatore Sociale dell’Azienda USL (o suo delegato) 

 

2) Invitati permanenti sono i Dirigenti dei Servizi Sociali Comunali e il referente tecnico della 
Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale per i Piani per la Salute . 

 
3) Le competenze del Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma sono: 

 Programmare le attività della rete dei servizi di salute mentale, della disabilità mentale 
e del disagio psicosociale tra i diversi soggetti tenendo conto delle indicazioni 
Regionali, dei Piani della Salute e dei Piani di Zona approvati dalla Conferenza 
Sociale e Sanitaria Territoriale e dei vincoli economici; 

 Valutare ed approvare i progetti di sviluppo della rete;  
 Verificare i risultati ed i processi dei servizi della rete, evidenziando eventuali nodi 

critici. 
 
4) Per l’espletamento delle competenze suddette, il Comitato: 

 Nomina il proprio Presidente; 
 Nomina il Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma. 

5) La convocazione del Comitato è di competenza del Presidente.  
 

ART. 10 – Il Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma 

E’ nominato dal Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma, svolge le seguenti funzioni: 
- garantisce il rispetto dell’accordo di programma; 
- elabora un piano di attuazione degli orientamenti e dei progetti elaborati dal Comitato; 
- coordina l’attività di integrazione socio sanitaria tra quanti hanno stipulato l’accordo di 

programma; 
- coordina l’attività con gli altri servizi 
- risponde al Comitato sugli aspetti tecnici oggetto del presente accordo di programma; 
- cura i rapporti con l’esterno, ivi compresa la rappresentanza dei servizi di rete; 
- garantisce la trasparenza e comunicazione tra i servizi interessati pubblici e privati; 
- garantisce la gestione unitaria ed integrata delle risorse di rete, incentrata sulla 

formulazione di progetti individuali che garantiscano continuità delle prestazioni; 
- garantisce la presa in carico degli utenti anche attraverso l’attivazione dell’équipe 

multiprofessionale di II livello secondo le modalità indicate in prefazione;  
- garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio-sanitari, verifica 

costantemente le disponibilità esistenti sul territorio, gestisce i rapporti amministrativi 
conseguenti all'accordo di programma; 

- predispone la relazione annuale comprendente i dati di attività e l’andamento dei servizi 
da presentare al Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma. 

 
 
Si raccorda anche con il referente tecnico del Piano per la Salute che provvederà a rendere 
organico il monitoraggio dell’Accordo di Programma con quello più articolato di attuazione 
del Piano per la Salute. 
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Il Responsabile dell’Accordo di Programma è componente dell’Ufficio di Piano del Distretto 
con compiti di partecipazione all'attività di programmazione sociale. 
 

 
TITOLO III 

 
AREA DI AZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
 

ART. 11 – Ambiti di azione 

 
Il Comitato può riunirsi in sessione allargata ai componenti tecnici e politici che riterrà 
opportuno designare con funzione di tavolo di concertazione rispetto alle aree di applicazione 
dell’Accordo di Programma, e precisamente: 
 
 
A. orientamento ed indirizzo dei servizi sanitari 
 
Il Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma svolge attività di orientamento ed indirizzo, 
dialogando responsabilmente con i Responsabili dei servizi coinvolti nel presente Accordo di 
Programma. 
A tal fine incontra, almeno una volta all’anno, il Comitato di Dipartimento Salute Mentale 
dell’Azienda USL di Rimini, con finalità di discussione sui progetti e sui risultati della attività 
del Dipartimento stesso. 
 
Nell’ambito di questa attività di indirizzo viene dato particolare rilievo ai seguenti aspetti: 
 

 rilevazione del bisogno e monitoraggio della domanda;  
 esame dei dati di attività del Dipartimento; 
 programmi per la popolazione affetta da disturbo mentale, non autosufficiente o a rischio di 

non autosufficienza, al fine di massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi; 
 programmi per la popolazione con disabilità mentale o in situazione di disagio psicosociale, 

al fine di massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi; 
 ottimizzazione della qualità e verifica dell’appropriatezza degli interventi; 
 realizzazione della continuità assistenziale e di cura;  
 informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso; 
 attività di aggiornamento e formazione del personale della rete dei servizi;  
 coinvolgimento dei medici di base nelle problematiche relative alla valutazione e trattamento 

della persona affetta da disturbi mentali; 
 sensibilizzazione dei medici di base per una collaborazione nella cura e gestione delle 

persone con disabilità mentale; 
 attività di sostegno alle famiglie. 

 
Per le attività di avviamento alla formazione e al lavoro si farà riferimento all’apposito Accordo 
di Programma interistituzionale ed intersettoriale. 
 
 
 
B. integrazione socio sanitaria 
 
Sulla base dei principi richiamati nella premessa al presente accordo di programma 
l’integrazione socio sanitaria viene realizzata sul campo da tutti i servizi (pubblici e privati) 

 14



presenti nella rete, attraverso la metodologia della presa in carico, affidando un ruolo centrale 
alla figura del responsabile del caso e riconoscendo il ruolo dei medici di medicina generale. 
Considerato che l’intervento di natura sanitaria nell’ambito della salute mentale o della disabilità 
mentale è strettamente connesso ad attività di profilo sociale, l’applicazione del presente 
accordo, l’individuazione e la collaborazione delle diverse professionalità in campo 
realizzeranno concretamente l’integrazione tra sociale e sanitario. 
 
 
C. promozione della Salute Mentale e prevenzione del disagio psichico 
 
Le attività di promozione della salute e di prevenzione del disagio psichico comprendono tutte le 
azioni condotte nel tessuto sociale del territorio finalizzate ad ampliare l’area dell’intervento 
dalla psichiatria alla salute mentale, con particolare riferimento a: 

a) miglioramento della qualità di vita quotidiana dei cittadini in trattamento, nei suoi aspetti 
relazionali e sociali; 

b) promozione della salute mentale presso la cittadinanza; 
c) promozione dell’immagine del malato mentale, della sua famiglia e dei servizi che se ne 

occupano presso la cittadinanza; 
d) attività di prevenzione specifica. 

Queste attività sono programmate, gestite e valutate per entrambi i Distretti, da un Consiglio 
Paritetico per la Promozione della Salute Mentale (CPSM), nel quale saranno rappresentati con 
pari diritti 

i) Enti locali, 

ii) Azienda USL,  

iii) Associazioni di utenti e familiari 
  

Il CPSM è un organo del Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma ed ha autonomia e 
responsabilità rispetto alle iniziative promosse e realizzate ed alla gestione dei fondi assegnati 
nell’ambito delle disponibilità rese dai soggetti del presente accordo e che si intendono vincolati 
per le esclusive esigenze di questo articolo.  
Il CPSM ha un proprio regolamento che disciplina l’esercizio delle sue attività sulla base dei 
criteri di equità, trasparenza e partecipazione. 

 

D. supporto alle persone in situazione di disabilità mentale e di disagio psicosociale 
 
Nell’ambito dei programmi di promozione della salute mentale si è posta l’esigenza di formulare 
dei progetti di assistenza integrata a favore di alcune fasce di popolazione che rischiano di non 
trovare risposte adeguate ed efficaci ai loro bisogni, sia perché questi non vengono riconosciuti e 
di conseguenza non accolti sia perché la complessità di questi bisogni crea disorientamento nella 
presa in carico. 
Ci si riferisce alle persone in situazione di disagio psicosociale che non accedono ai servizi 
specialistici non essendo affette da patologie conclamate e diagnosticate; per queste persone si 
rende necessario prevedere una valutazione e/o la predisposizione di un progetto di supporto. 
Il M.O. Handicap Mentale - collocato all’interno del Dipartimento di Salute Mentale - si occupa 
nello specifico della presa in carico delle persone con disabilità cognitiva nella fascia di età  18- 
64 anni, ma fin dalla sua istituzione seppure  in  modo occasionale ha  seguito con progetti ad 
hoc alcuni giovani utenti appartenenti alla fascia del disagio psicosociale. E’ proprio in un 
rapporto di contiguità con l’attività del Modulo che si è istituito un Servizio Integrato Disagio 
Psicosociale e Disabilità Mentale. 
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ART. 12 – Gestione dell’attività  

 
Nel richiamare l’art. 17 della L.R. 2/2003, si concorda che per la gestione delle attività e dei 
servizi socio-assistenziali delegati, l’Azienda USL di Rimini e gli Enti Locali coinvolti stipulano 
il presente accordo di programma nel quale vengono appositamente già definiti ed individuati: 

- la struttura organizzativa a livello Distrettuale; 
- le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni; 
- la quantificazione delle risorse finanziarie. 

 
Per quanto riguarda le informazioni relative alle attività svolte, alle prestazioni erogate e 
all’andamento della spesa sarà cura del Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma, 
rendere conto almeno semestralmente al Comitato di Gestione. 

 
 

ART. 13 – La presa in carico 
 
La presa in carico degli utenti affetti da disturbo mentale avviene presso il Centro di Salute 
Mentale distrettuale, prevede la definizione del progetto personalizzato individuale, con 
indicazione del responsabile del caso e ha una dimensione sanitaria e una sociale. 

1) Gli interventi che appartengono alla dimensione sanitaria (medico-infermieristica) sono 
curativi e riabilitativi.  

Ci si muove in un’ottica di continuità tra prevenzione cura e riabilitazione negli interventi di 
salute mentale che prevede la centralità territoriale del coordinamento degli interventi con un 
allargamento della prospettiva dall’intervento psichiatrico a quello di salute mentale, 
enfatizzando gli aspetti di promozione della salute e di prevenzione del disagio psichico. Il 
referente del caso è identificato all’interno dell’équipe sanitaria territoriale ed è previsto il 
coinvolgimento dei destinatari degli interventi (utenti e familiari) nella programmazione, 
gestione e valutazione dei servizi.  

Viene data priorità alla patologia grave, con particolare riferimento a quella più difficile da 
coinvolgere in programmi terapeutici, enfatizzando un atteggiamento attivo di ricerca del 
consenso e della relazione coi servizi. 

2) Gli interventi che appartengono alla dimensione sociale riguardano nello specifico: 

a) attività di sostegno alla persona e al nucleo familiare, 
b) assistenza domiciliare integrata, 
c) inserimenti in strutture residenziali e socio-assistenziali, 
d) opportunità di aggregazione ed autoaiuto, 
e) accompagnamento a percorsi di formazione, avviamento al lavoro ed inserimento 

lavorativo, 
f) soluzione di problemi abitativi, 
g) attività di segretariato sociale  

 
 
La presa in carico degli utenti con disabilità mentale e con disagio psicosociale, avviene 
presso le sedi territoriali del Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale, 
prevede la definizione del progetto personalizzato individuale, con indicazione del referente del 
caso (Assistente sociale) e ha una dimensione psicologica e una sociale. 
 
Gli interventi attinenti alla dimensione psicologica , riguardano:  

- la valutazione psicodiagnostica; 
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- l’individuazione delle risorse personali (efficienza cognitiva, capacità adattive, punti di forza 

e di debolezza, …); 

- il supporto psicologico e psicoterapeutico alla persona e/o ai familiari; 

- le verifiche con gli operatori coinvolti nel progetto; 

- la richiesta di consulenza e lo scambio con altri servizi specialistici; 

- progetti psicoeducativi; 

 

3) Gli interventi che appartengono alla dimensione sociale riguardano nello specifico: 

a) attività di sostegno alla persona e al nucleo familiare, 
b) inserimenti in strutture socioriabilitative, residenziali e semiresidenziali, 
c) opportunità di aggregazione e gestione del tempo libero, 
d) accompagnamento a percorsi di formazione, progetti di borsa lavoro e di inserimento in 

centri di lavoro protetti, inserimento lavorativo, … 
e) soluzione di problemi abitativi, 
f) attività di segretariato sociale, 
g) lavoro di rete. 
 
 

Sarà cura del Responsabile Tecnico dell’Accordo di Programma fare in modo che gli interventi 
a dimensione sanitaria e quelli a dimensione sociale si raccordino e si integrino tra di loro e con 
altri servizi di profilo sanitario e sociale gestiti dall’Az.USL, dai Comuni o dal privato sociale, 
in un’ottica di continuità delle prestazioni e unitarietà degli interventi socio-sanitari. 

 
ART. 14 - Responsabile del caso 

1) E’ la figura centrale dell’impianto organizzativo previsto dall’Accordo di Programma. 
accompagna la persona presa in carico e la famiglia lungo il percorso assistenziale, attivando 
i ruoli, gli organismi e i servizi necessari per la valutazione e la gestione della domanda.  

2) Il Responsabile del caso assolve le seguenti funzioni: 
a) È il punto di riferimento dei bisogni e delle relative domande della persona, 

indipendentemente dalla struttura od organizzazione in cui la stessa fosse eventualmente 
inserita; 

b) Garantisce la massima coerenza possibile tra la domanda e l’offerta dei servizi alla 
persona e alla sua famiglia, attraverso: 
i) l’attivazione della relazione con la persona presa in carico e il suo tessuto familiare; 
ii) la predisposizione del programma assistenziale;  
iii) la verifica dell’attuazione degli interventi previsti dal piano assistenziale; 
iv) il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni professionali e operative con i 

servizi della rete integrata socio-sanitaria e con i servizi sanitari al fine di 
incrementare la continuità nell’azione di supporto ed assistenza alla popolazione 
target del presente accordo e alle loro famiglie.  
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ART. 15 - Medici di Medicina Generale 

Le parti riconoscono obiettivi specifici rispetto al ruolo centrale e basilare che svolge il Medico 
di Medicina Generale (MMG) in relazione al Dipartimento di Cure Primarie, nel tessuto socio-
sanitario territoriale e nelle famiglie, quali: 

a) riconoscere la funzione di sentinella epidemiologica del disagio psichico; 
b) prendersi cura dei problemi semplici di natura psichiatrica (anche attraverso 

l’implementazione dell’uso di tests diagnostici) ed affrontare in collaborazione con gli 
altri specialisti la gestione periferica di casi complessi e la riabilitazione della cronicità;  

c) sensibilizzazione dei medici di base per una collaborazione nella cura e gestione delle 
persone con disabilità mentale; 

d) progettare programmi formativi specifici sulla base dell’analisi dei bisogni primari del 
territorio e rimodulare gli interventi proporzionalmente al livello di collaborazione e 
implementazione delle linee guida raggiunti; 

e) organizzare il lavoro nel superamento della visione ospedaliera valorizzando i servizi 
territoriali; 

f) individuare nell’ambito delle équipe assistenziali o di ogni forma di associazionismo 
medico il referente competente per ogni problematica sanitaria e/o assistenziale; 

g) stabilire periodicamente le verifiche e la validazione delle attività in un processo di 
integrazione funzionale delle figure professionali coinvolte. 

 
ART. 16 – Indicazioni di programmazione triennale 

Nella triennalità 2005/2007 tutte le parti coinvolte nel presente Accordo di Programma lavoreranno 
per una stabilizzazione dei servizi a partire dagli orientamenti già definiti in sede di programmazione 
(Piani di Zona Sociale, Piani Per la Salute), in un’ottica di consolidamento.  
Nello stesso tempo la lettura e rilevazione dei bisogni hanno determinato la strutturazione e 
progettazione di interventi di innovazione, tra i quali: 

 Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale 
 Istituzione dei Gruppi di Autoaiuto 
 Interventi a bassa soglia  

 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 17 – Trattamento dei dati e rispetto della privacy 

Gli Enti firmatari dell’Accordo di Programma, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti affidati 
al responsabile tecnico dell’Accordo, concordano di autorizzarlo a trattare i dati personali 
strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle finalità oggetto del presente 
Accordo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice 
per il trattamento dei dati personali”) e in applicazione delle eventuali disposizioni interne 
vigenti presso i singoli Enti. 
Il Responsabile del trattamento dei dati deve, nell’attività di trattamento, attenersi rigorosamente 
alle disposizioni di legge e regolamento vigenti nonché alle direttive impartite dal Sindaco, in 
quanto titolare del trattamento, ai responsabili. Il Sindaco, nella predetta veste, attraverso propri 
delegati, esercita anche una adeguata attività di controllo sul rispetto delle indicate disposizioni. 
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ART. 18 - Durata dell’accordo 

Il presente Accordo avrà la validità di anni tre a decorrere dalla stipula e potrà essere rinnovato 
con atto formalmente espresso. 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
Rimini, li                      

 
IL DIRETTORE GENERALE di Azienda U.S.L. DI RIMINI 
 
 
 
IL SINDACO DI RIMINI 
 
 
IL SINDACO DI POGGIO BERNI 
 
 
IL SINDACO DI TORRIANA 
 
 
IL SINDACO DI BELLARIA I. M. 
 
 
IL SINDACO DI SANTARCANGELO DI  R. 
 
 
IL SINDACO DI VERUCCHIO 
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ALLEGATO 1 
 

Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale 
 
 

 
Premessa e contesto di intervento 

 

La creazione di un servizio che si occupi nello specifico delle persone con efficienza intellettiva 

limite o come spesso viene definita BORDERLINE, crea all’interno della rete dei servizi sociali 

e sanitari un’opportunità ulteriore nella presa in carico e nella strutturazione di percorsi idonei 

per queste fasce di popolazione svantaggiata. 

Ci riferiamo a quella fascia di persone con  Q.I: tra 75 e 85 che pur non rientrando nella 

definizione di RITARDO MENTALE ( Q.I. inferiore a 70)  presenta tuttavia difficoltà negli 

apprendimenti, pregressi  blocchi evolutivi dovuti a frustrazioni, delusioni delle aspettative 

personali e familiari e spesso nell’età adulta si cronicizzano situazioni di grave disagio psico-

sociale. 

Trattandosi di un deficit poco visibile e non facilmente diagnosticabile spesso alcune difficoltà 

dovute alle carenze proprie del disturbo vengono riferite a pigrizia, svogliatezza e a 

comportamenti inadeguati della persona. 

Si viene così a creare una situazione per cui vengono fatte richieste prestazionali eccessive che 

causano frustrazioni, rifiuti , fughe dai contesti relazionali, instabilità e spesso problemi 

comportamentali. Sono frequenti con il procedere dell’età problemi psichiatrici o di dipendenza 

da alcool associati alla emarginazione sociale. 

Mentre nell’età evolutiva si evidenziano in particolare difficoltà di apprendimento, scarso 

rendimento con associati disturbi specifici delle abilità scolastiche, nell’età adulta se non sono 

presenti FATTORI DI PROTEZIONE quali ad es. un contesto familiare di supporto sul piano 

affettivo e pratico o un contesto sociale in grado di offrire occasioni sia sul piano delle relazioni 

che su quello di un riconoscimento di un ruolo sociale, sono frequenti gli insuccessi nell’ambito 

lavorativo. Questo determina una ulteriore caduta dell’autostima con conseguenti tensioni nei 

contesti familiari e comportamenti reattivi. 

Spesso tali situazioni si verificano in contesti estremamente deprivati sul piano socioculturale, 

ed in nuclei in cui sono presenti figure parentali con patologie psichiatriche o deficitarie o 

devianti. In tali situazioni si rende necessario prevedere una presa in carico della persona e 

mettere in atto progetti individualizzati di supporto, di accompagnamento con l’obiettivo di far 

acquisire un sufficiente grado di autonomia e responsabilità. 
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Si colloca nell’area del disagio psicosociale anche una fascia di persone che nel corso del ciclo 

di vita per cause non sempre identificate hanno manifestato difficoltà nelle competenze sociali, 

nelle autonomie, nell’assunzione di responsabilità per cui vivono nella marginalità  spesso 

ricorrendo a forme di dipendenza dai servizi sociali. 

 

Finalità  

 
Si rende quindi necessario procedere ad una valutazione delle cause e delle componenti del 

disagio, delle manifestazioni spesso al limite della patologia, al fine di programmare interventi 

mirati sulla base di un progetto individualizzato che abbia come obiettivo la autonomia e la 

responsabilità della persona. 

 

E’ stato, pertanto, istituito un SERVIZIO INTEGRATO PER IL DISAGIO 

PSICOSOCIALE E  LA DISABILITA’ MENTALE.  

 

 

Metodologia 

 
Il servizio si avvarrà della consulenza di altri servizi dell’A.U.S.L. per affrontare le patologie 

associate; in particolare collaborerà con C.S.M., e S.E.R.T. in quanto sono frequenti i disturbi 

psichiatrici ed i problemi di dipendenza patologica. 

Per gli individui che presentano problemi multipli o diverse patologie, per i nuclei familiari 

multiproblematici, onde evitare interventi discordanti, non condivisi né programmati con il 

rischio di giungere alla conflittualità tra operatori di diversi servizi e con l’esito di una paralisi 

che porterebbe al fallimento del progetto di aiuto, sarà coinvolta un’équipe multiprofessionale.  

Questa  dovrà individuare il servizio referente del progetto complessivo concordandolo tra i vari 

servizi coinvolti e verificherà l’attuazione ed eventualmente ne proporrà la riformulazione e gli 

aggiustamenti in corso d’opera. 
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L’EQUIPE MULTIPROFESSIONALE 
 
 
Composizione 
 
PSICOLOGO DIRIGENTE M.O. SERVIZIO INTEGRATO DISAGIO PSICOSOCIALE 
E DISABILITA’ MENTALE 
Coordina l’équipe, la convoca, stabilisce l’ordine del giorno, tiene i contatti con le 
istituzioni invianti, rende esecutive le indicazioni emerse in sede di valutazione. 
  
Responsabile C.S.M. (o suo delegato) 
Referente per l’area della Patologia Psichiatrica 
 
Responsabile S.E.R.T. (o suo delegato) 
Referente per l’area Dipendenze Patologiche 
 
Responsabile NEUROPSICHIATRA INFANTILE (o suo delegato) 
Referente per l’area N.P.I. 
 
Responsabile TUTELA MINORI (o suo delegato) 
Referente per l’area Tutela Minori 
 
Responsabile SERVIZIO ANZIANI (o suo delegato) 
Referente per l’area Anziani 
 
Responsabile ASSISTENZA RIABILITATIVO PROTESICA (o suo delegato) 
Referente l’area Disabilità Adulti 
 
Responsabile CONSULTORIO FAMILIARE (o suo delegato) 
Referente per l’area Consultoriale 
 
 
Risorse umane del M.O. Servizio Integrato Disagio Psicosociale e Disabilità Mentale  

 

 PSICOLOGO DIRIGENTE  

 

 PSICOLOGI 

Con funzioni specifiche nel trattamento e nella presa in carico 

con il compito di: 

- effettuare valutazioni dell’efficienza cognitiva, delle capacità adattive, dei punti di forza e 

delle difficoltà della persona e del suo contesto al fine di giungere alla formulazione di un 

progetto individualizzato; 

- supporto psicologico alla persona o ai familiari; 

- verifiche  con gli operatori coinvolti nel progetto. 
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 ASSISTENTI SOCIALI 

con il compito di: 

- prendere in carico le persone che afferiscono al servizio diventando l’operatore referente che 

gestisce il progetto individualizzato diventando il punto di riferimento di tutti i soggetti 

coinvolti; 

- analizzare le risorse presenti nel territorio attivando la rete dei servizi, del privato sociale, del 

volontariato ecc…; 

- contrastare le cause della emarginazione sociale, favorendo l’integrazione nei contesti sociali 

attraverso iniziative ricreative e di organizzazione del tempo libero; 

- inserimento nel mondo del lavoro ecc…. 

 

Tempi di attuazione

 
Non disponendo, attualmente, di rilevazioni precise sulla incidenza di queste problematiche si 

propone al termine di un periodo di tempo, almeno un anno di lavoro, di effettuare una verifica 

sui dati di attività del settore; infatti le persone in situazione di disagio psico-sociale vagano da 

un servizio all’altro, da una istituzione all’altra senza che siano stati raccolti dati da parte dei 

diversi servizi ed Enti.   

E’ stata, comunque, effettuata una rilevazione presso i Comuni per quantificare l’utenza e la 

tipologia degli interventi effettuati su soggetti ritenuti portatori di disagio psicosociale e non in 

carico al CSM, dalla quale si evince che sono oltre un centinaio gli interventi erogati, in 

particolare relativi ad alloggio, contributi economici e segretariato sociale. 
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ALLEGATO 2 
 

PROGETTO PRISMA 
 

Premessa  
 
I lavori della prima Conferenza Regionale sulla Salute Mentale tenutasi a Bologna il 17-18 
Marzo 2002 hanno indicato alcune linee di indirizzo lungo le quali sviluppare le attività dei 
servizi e della collettività in generale su questo tema. Tra queste risultano di rilievo le seguenti:  
• trasformare le politiche di intervento da psichiatriche a vere e proprie politiche di salute 

mentale; 
• coinvolgere i destinatari degli interventi (utenti e familiari) in tutte le fasi di 

programmazione e realizzazione dei servizi e degli interventi; 
• sviluppare le attività di prevenzione/promozione della salute mentale, di riabilitazione e di 

miglioramento della qualità di vita della persona in cura, con una attenzione particolare al 
punto di vista ed alla partecipazione dei destinatari degli interventi. 

 
Si tratta di indicazioni già presenti per quanto in forma non così articolata, nel Progetto 
Obiettivo 1998/2000, il documento di policy nazionale che a tutt’oggi costituisce la linea di 
sviluppo dei servizi di salute mentale italiani. Nella Conferenza si è sostanzialmente sancito 
l’avvio della terza fase storica dei servizi psichiatrici e di salute mentale, che dopo la fase 
asilare/manicomiale e quella della psichiatria territoriale si avvia ad intraprendere quella che 
potremmo definire come la fase della salute mentale di comunità. I principi chiave di questa 
nuova impostazione sono: 
• l’allargamento dell’ambito di attività dallo specifico psicopatologico delle psicosi e delle 

nevrosi a tutte le condizioni di sofferenza e disagio mentale espresse nella collettività; 
• l’attenzione al benessere psicologico, relazionale e sociale del cittadino con disturbi psichici, 

con particolare enfasi sulle esigenze di prevenzione dei meccanismi di esclusione sociale e 
di promozione della qualità della vita quotidiana; 

• il coinvolgimento dei destinatari nella programmazione e realizzazione delle attività 
• il coinvolgimento della comunità e delle sue espressioni (Enti Locali, associazioni e 

volontariato) nella programmazione e realizzazione di una politica di salute mentale 
 
Per intraprendere questa strada è necessario identificare azioni concrete e di immediata 
realizzabilità che siano in grado di catalizzare questo processo di cambiamento, azioni che 
portino ad esperienze di successo che cementino l’alleanza tra servizi psichiatrici, associazioni 
dei destinatari e cittadinanza, costituendo un polo vivo e vitale in grado di dialetticamente 
modificare il profilo di attività di istituzioni (sanitarie e non) e collettività. 
Nel territorio della Provincia di Rimini esistono alcune condizioni particolari che rendono 
possibile sperimentare e verificare potenzialità e limiti di una politica di salute mentale 
condivisa e cogestita tra enti sanitari e locali, destinatari degli interventi ed espressioni della 
società civile: 
La provincia di Rimini ha una lunga tradizione di cittadinanza attiva e partecipata, di 
associazionismo di volontariato e di approccio ai problemi sulla base della responsabilizzazione 
dei destinatari dei servizi. La Provincia di Rimini è la prima in Italia quanto a tasso di volontari 
e di associazioni di volontari operanti nei settori sociali e sanitari. E’ la prima in Italia quanto a 
disponibilità di accoglienza in strutture di enti ausiliari per le tossicodipendenze, la prima in 
Regione per accoglienza in strutture per l’handicap mentale e fisico, molte delle quali esperienze 

 24



nate come gruppi di autoresponsabilizzazione di cittadini o familiari con problemi socio-sanitari, 
successivamente rapportatesi con e variamente sostenute da Enti Pubblici sanitari e non.  
Nella Provincia di Rimini operano numerose associazioni di utenti, familiari e volontari nel 
campo della salute mentale e dell’handicap mentale, alcune delle quali hanno dato vita a gruppi 
di auto-aiuto, ad esperienze di gestione di servizi alla persona, ad attività nel campo della 
prevenzione/promozione della salute mentale e di lotta allo stigma ed alla discriminazione.  
Tutte queste associazioni hanno sviluppato un’ottima conoscenza anche tecnica del campo della 
salute mentale ed una filosofia di azione responsabile e collaborativa, che le rende disponibili ad 
intraprendere azioni congiunte con altre associazioni ed enti pubblici. 
L’Azienda USL negli anni 2000/2004 si era dotata di un Programma Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche che ha avuto tra i punti qualificanti della sua missione quello di curare 
l’area di sviluppo della salute mentale e la collaborazione con tutte le espressioni della società 
civile del territorio di riferimento; nel corso dell’attività del Programma sono state realizzate 
numerose iniziative che hanno avuto l’effetto di mettere in rete le associazioni e gli Enti Locali 
operanti nel settore e creare le basi per uno sviluppo ulteriore della collaborazione 
Il Dipartimento di Salute Mentale ha attivato da molti anni iniziative congiunte con associazioni 
e volontari e formato operatori alle tecniche di interazione con gruppi ed organizzazioni (gruppi 
psicoeducazionali per familiari presso il CSM di Riccione dal 1993, Corsi di facilitazione per 
auto-mutuo aiuto a Rimini nel 2002) 
 
Queste condizioni e le indicazioni dei documenti di policy nazionali e regionali rendono 
opportuno e necessario realizzare il progetto qui presentato. 
 
Finalità  
 
Ampliare l’area dell’intervento dalla psichiatria alla salute mentale, con particolare riferimento 
alle attività di: 

 Miglioramento della qualità di vita quotidiana dei cittadini in trattamento, nei suoi aspetti 
relazionali e sociali; 

 Promozione della salute mentale presso la cittadinanza; 
 Realizzare le suddette attività congiuntamente ai destinatari degli interventi, agli EELL, alle 

espressioni del volontariato e della società civile in generale, in tutte le fasi di 
programmazione, gestione e valutazione degli esiti; 

 Creare le premesse perché le attività e le iniziative realizzate con il progetto siano in grado di 
sostenersi alla scadenza del progetto stesso senza necessità di finanziamenti speciali, 
rientrando a pieno titolo nella programmazione degli Enti Locali e Sanitari del territorio di 
riferimento.  

 
 
Metodologia  
 
Il progetto prevede: 
• il potenziamento delle attività di promozione della salute mentale e di sussidiarietà 

orizzontale già in atto, nonché l’attivazione di nuove attività nella stessa area,  ponendone la 
pianificazione e la valutazione a carico di un Consiglio Paritetico per la Salute Mentale 
(CPSM), nel quale saranno rappresentati con pari diritti 

• Azienda USL,  
• Associazioni utenti 
• Associazioni di familiari 
• Enti locali 
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Il CPSM si avvarrà degli Enti che lo compongono per la realizzazione del progetto, avrà piena 
autonomia e responsabilità rispetto alle iniziative promosse e realizzate ed avrà un proprio 
regolamento che disciplinerà l’esercizio delle sue attività sulla base dei criteri di equità, 
trasparenza e partecipazione.  
  
Il CPSM esplicherà la sua attività: 

 fornendo consulenza tecnica e di indirizzo nella programmazione di servizi sanitari e sociali 
rivolti alla persona in cura; 

 programmando e gestendo attività nel campo della promozione della salute mentale 
 programmando e gestendo attività nel campo della sussidiarietà orizzontale  

 
 
1. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE 
 
Il pregiudizio alla salute mentale degli utenti ed al benessere dei loro familiari è solo in parte 
dovuto all’effetto diretto della malattia; in massima parte esso è dovuto alle condizioni di 
stigma, emarginazione, discriminazione in cui tuttora versano chi ha un disturbo mentale, i suoi 
familiari ed in parte anche i servizi che se ne occupano. 
Questi atteggiamenti costituiscono a tutt’oggi, oltre che una fonte diretta di sofferenza, una 
causa di ritardo ed ambivalenza nel rivolgersi ai servizi sanitari che sono in grado di praticare 
trattamenti efficaci, che anzi risultano tanto più efficaci quanto più tempestivo è l’intervento.  
 
La promozione della salute mentale consiste in primo luogo nel contrastare tali atteggiamenti e 
promuovere consapevolezza e solidarietà.  
Ciò può essere perseguito, attraverso gli obiettivi di seguito elencati: 
• fornendo informazioni corrette sulla salute e la malattia mentale alla cittadinanza, mediante 

canali comunicativi efficaci e di sicura penetrazione; 
• valorizzando l’immagine pubblica del mondo della sofferenza mentale, enfatizzando i valori 

di solidarietà, creatività ed affettività che spesso ne informano la vita quotidiana e che 
costituiscono il patrimonio più importante che questo mondo può consegnare alla 
collettività: 

• svolgendo opera di informazione e formazione su categorie cruciali nel riconoscimento ed 
orientamento dei cittadini con disturbi mentali e della risposta sociale ai loro bisogni 
(genitori, insegnanti, operatori sanitari, operatori di polizia etc…) 

• effettuando iniziative di promozione del diritto di cittadinanza attiva e partecipata dei 
cittadini con disturbi mentali. 

 
 
L’isola ritrovata 
 
In uno spazio messo a disposizione dall’AUSL è sorto un Centro ricreativo, frequentato 
attualmente da oltre 20 utenti e familiari, aperto tutti i giorni dalla 14 alle 18,30 con la presenza 
di un educatore in veste di facilitatore. Il Centro ha sviluppato una propria quotidianità e 
promosso legami di amicizia, attività di aiuto reciproco, attività di socializzazione e di 
riflessione. Gli utenti frequentatori del circolo si sono coinvolti nelle attività sotto descritte di 
Mirando Babele e di auto-mutuo aiuto e sono in corso di elaborazione progetti diversi tra i quali 
quelli di attività teatrali  
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Mirando Babele 2 
 
Mirando Babele (ragionamenti sul disagio psichico) è un’iniziativa condivisa da quattordici enti 
pubblici e dodici associazioni del volontariato e del terzo settore e fino ad ora ha portato in 
scena sui palcoscenici della provincia di Rimini dodici spettacoli teatrali allestiti da compagnie 
di attori-utenti dei servizi di salute mentale o professionisti impegnati sul tema della salute 
mentale.  
Mirando Babele ha avuto un successo indiscusso, sintetizzabile nei seguenti esiti:  
• creazione di una sinergia e di convergenze tra associazioni ed enti che operavano nel settore 

senza conoscere le iniziative l’uno dell’altro; 
• stimolo all’attivazione di attività teatrali allestite da utenti nella Provincia di Rimini; 
• coinvolgimento della cittadinanza, come dimostrato dall’affluenza di pubblico a tutti gli 

spettacoli (tutto esaurito in alcuni spettacoli, con punte di 150-250 spettatori o partecipanti 
ad alcune iniziative della manifestazione o a lato della manifestazione stessa);  

• risposta dei media locali che hanno dato ampio risalto alla presentazione, veicolando 
messaggi positivi sul mondo della sofferenza mentale e dando ampio risalto alle associazioni 
operanti nel settore. 

• sensibilizzazione degli amministratori e degli enti pubblici locali ai problemi della salute 
mentale 

 
Si prevede Mirando Babele 2 con allargamento del tema dal disagio psichico ad altri settori 
limitrofi (attività teatrali in carcere, nelle tossicodipendenze, in varie forme di marginalità 
minorile etc…). E’ inoltre prevista una sezione Cinema, con cineforum e pubblico dibattito 
rivolto di volta in volta a diverse categorie (studenti, operatori sanitari etc…). 
 
Promozione della salute mentale nelle scuole 
 
Si tratta di una nuova iniziativa con la quale s’intende promuovere incontri con i Dirigenti delle 
scuole e con alcuni corpi docenti. Gli incontri saranno tenuti da un gruppo formato da due 
operatori ed un familiare o un utente. Dovrà essere effettuata una formazione specifica al 
riguardo, partendo da esperienze già attuate in altri contesti (DSM Bologna) ed avranno lo scopo 
di: 
• raccogliere informazioni sui problemi di salute mentale maggiormente percepiti in abito 

scolastico  
• dare informazioni sulle principali malattie mentali e sui trattamenti più indicati 
• sostenere il ruolo educativo degli insegnanti. 
Un possibile sviluppo da concordare con le scuole è quello di incontri a tema con i ragazzi delle 
scuole, preferibilmente sotto forma di commento ad un film o ad uno spettacolo teatrale inerente 
la salute mentale.  
 
Rassegna di incontri pubblici sulla salute mentale autogestiti dalle associazioni degli utenti 
 
Questa iniziativa già sperimentata con successo negli scorsi anni è ferma da oltre due anni per 
mancanza di fondi per le associazioni degli utenti. Sono stati in passato invitati scrittori, 
psichiatri, sociologi, personaggi dello spettacolo per affrontare da ottiche diverse il tema della 
malattia mentale, nei suoi risvolti soggettivi e scientifici.  S’intende continuare l’attività 
programmando altri incontri. 
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Sport è salute mentale 
 
Il Dipartimento di Salute mentale di Rimini partecipa alla rete regionale denominata Sport è 
Salute che promuove incontri di calcetto, calcio e pallavolo tra utenti di diverse realtà regionali. 
Il DSM di Rimini ha già organizzato le finali del torneo di Beach-Volley che hanno visto la 
partecipazione di squadre di tutta la Regione. Si prevede la continuazione e l’espansione di 
queste attività, mettendo al servizio la competenza organizzativa per l’intera area romagnola.  
 
Progetto Orto 
 
Un comitato misto di operatori, utenti familiari ed associazioni ha attivato un progetto 
autogestito di coltivazione di un terreno di proprietà dell’AUSL per la produzione 
florovivaistica. Il progetto coinvolge una decina di utenti e facilitato da un educatore e due 
familiari. Il progetto prevede il mantenimento delle attività educative ed il potenziamento 
tramite l’integrazione con le attività orto-vivaistiche gestite dagli anziani che hanno avuto la 
concessione del terreno dal Comune o dell’AUSL.  
 
Fund-raising 
 
Tutte queste attività necessitano di finanziamento a lungo termine ed è auspicabile che si 
autonomizzino ed acquisiscano una veste meno “speciale” e più routinaria. Le attività di fund-
raising sono sperimentate in molti settori assistenziali e sociali, ma non diffuse in salute mentale. 
Ci si propone di istituire un gruppo costituito da un utente ed un familiare coadiuvati da un’unità 
di personale con qualifica professionale da definire, attivi a tempo pieno sulle attività di 
promozione del comitato e sulla raccolta fondi per le sue attività.  
 
Attività teatrali 
 
Sulla base di quanto scaturito da Mirando Babele e sulla base di quanto già esperito a Bologna 
nord, si è costituito un gruppo di utenti interessato a fare una vera e propria scuola di teatro. Una 
compagnia locale di attori professionisti coinvolta nel progetto Mirando Babele ha dato la 
propria disponibilità ad avviare l’esperienza.  
 
2. ATTIVITA’ DI SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 
 
Nel campo dei servizi alla persona, che non richiedono specializzazione tecnologica, ma 
specializzazione relazionale, sensibilità alla soggettività del destinatario e qualificazione 
all’ascolto ed alla lettura dei bisogni, è possibile prima e meglio che in altri settori avviare 
esperienze di sussidiarietà orizzontale. Con questo termine s’intende comunemente lo sviluppo 
di servizi resi per scopi non commerciali ma di mutuo aiuto da parte di altri destinatari degli 
interventi stessi, di loro associazioni o di enti da loro controllati ed indirizzati.  
 
Il tipo di servizi deve essere innovativo e non semplicemente sostitutivo dei servizi esistenti e 
deve essere ispirato ai principi di: 
• centralità dell’utente e della sua soggettività 
• empowerment 
• responsabilizzazione e protagonismo dell’utente 
 
Questi principi sembrano essere massimamente espressi nella metodologia dell’auto-mutuo 
aiuto (AMA) che gode di una tradizione ultraventennale in campo nord-americano ma che solo 
ora sta avendo una sua penetrazione quanto mai fertile ed originale in Italia. 
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A Rimini è attivo un gruppo di operatori, utenti e familiari che sta operando un’esperienza di 
gruppi di AMA quanto mai interessante e partecipata. I gruppi attivi al momento sono 9. 
 
Si intende dare ai gruppi AMA due linee di ulteriore sviluppo:  
• la creazione di un gruppo misto di operatori, utenti e familiari che sostenga e supervisioni la 

convivenza di più utenti, secondo il principio dell’AMA 
• la creazione di piccole imprese e cooperative di lavoro maturate all’interno dei gruppi AMA, 

secondo il principio di responsabilizzazione e protagonismo. 
Un’esigenza importante nell’attività dell’AMA è quella di avere una propria sede. L’AUSL ha 
provveduto a destinare un immobile adatto allo scopo, attivo dal 2004. 
 
 
3. AREE DI CONSULENZA TECNICA E COLLABORAZIONE CON SERVIZI 

SANITARI 
 
Il CPSM intende svolgere attività di consulenza tecnica e collaborazione, dialogando 
responsabilmente con quei settori dei servizi sanitari per la salute mentale che forniscono cure 
alla persona più suscettibili di essere arricchite dal contributo di idee e di valori dei destinatari, 
come: 

 attività di riabilitazione residenziale e semiresidenziale 
 attività di avviamento protetto alla formazione ed al lavoro. 
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ALLEGATO 3  
 
 
ATTIVITA’  Anno 2004 
 
 
CENTRO DI SALUTE MENTALE 
 
 
Dati quantitativi di attività - anno 2004 Numero 

soggetti 
    

Nuovi utenti 720
Totale utenti 2.567

N. Totale TSO residenti AUSL_RN  49
N. inserimenti comunità residenziali (gestione non 
AUSL) 

92

N. utenti inseriti in comunità diurne del privato 
sociale 

21

 
Contributi economici 42
Assistenza domiciliare di base  30
Utenti centri diurni DSM 72
 
 
 
 
Modulo Riabilitazione del DSM  
 
Strutture  Soggetti trattati  
  
Residenza  Il Glicine 31
Centro diurno Il Glicine 34
Centro diurno I Girasoli 38
Rete gruppi appartamento 20
 

 
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 
 
 
Dall’1.1.2004 al 31.12.2004 sono state dimesse 400 persone, di cui 290 residenti  nella 

Provincia   5200 giornate di degenza – degenza media 14 gg. 

 

Sono state dimessi da Ospedali pubblici e privati della Regione Emilia e Romagna, n. 330 
cittadini residenti nella Provincia di Rimini con diagnosi psichiatrica (export)  
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M.O. HANDICAP MENTALE (rinominato M.O. Servizio Integrato Disagio 
Psicosociale e Mentale) 
 
 
Dati quantitativi di attività - anno 2004 Numero soggetti 
 
Utenti in carico ai servizi  369
Nuovi ingressi  23
 
Inserimenti in strutture residenziali 87
Inserimenti in centri diurni 79
Inserimenti in Centri di Lavoro Protetto 
(CLP)  

31

Inserimenti in Centri di Terapia 
Occupazionale (CTO) 

38

Assegni di cura 9
Sostegno inserimento lavorativo 50
 
 
Attività clinica psicologica 542
Attività assistenziali 7.253
Attività educativa 141
 

 
INTERVENTI SOCIALI DEI COMUNI 

 
 

Interventi sociali effettuati  Utenti CSM Utenti Disagio 

psicosociale 

Contributi 24 17 

Alloggi assegnati 10 11 

Integrazione rette 4 2 

Servizi di trasporto 2 0 

Sostegno  22 21 

Totale 62 51 
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