
2.5.8. INTERVENTI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE	


Continua anche per il 2015 il blocco dei contratti, fatte salve le attività di psichiatria relative al 
superamento degli OPG e le attività di NPIA relativamente alla sperimentazione di cui alla DGR 
2189/2014, che proseguirà per la parte di NPIA anche nel 2015 con il medesimo stanziamento 
previsto per il 2014. (uno stanziamento di 3,25 Milioni di euro per NPI e 0,8 Milioni di euro per 
l’integrazione dei budget per la residenzialità psichiatrica.)	


Nel rispetto delle risorse complessivamente stanziate per le attività di residenzialità psichiatrica, 
anche in relazione ad eventuali alienazioni di immobili relativi alle attività dei cessati ospedali 
psichiatrici, potranno essere messe a contratto delle nuove attività.  
Ciò potrà accadere solo a fronte di una riduzione delle attività di cui alla circolare 43/SAN ed i 
contratti potranno avere una durata al massimo biennale, eventualmente rinnovabile, e stabiliti sulla 
base di precise progettualità concordate tra le ASL ed i soggetti erogatori in coerenza con 
indicazioni che verranno fornite dalla DG Salute con successivo provvedimento.	


Nel corso del 2015 continuerà l’attività di Coordinamento degli OCSM e degli OCNPIA, quale 
ambito in cui condividere problemi, individuare soluzioni il più possibile omogenee sul territorio 
regionale e suggerire linee di azione di supporto alla programmazione della attività.	
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La programmazione delle attività relative alla salute mentale terrà conto anche dei contenuti del 
Piano di Azione Europeo per la Salute Mentale, redatto dall’ufficio regionale europeo dell’OMS.	


Psichiatria	


In coerenza con quanto indicato dal Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM, 
2013), i bisogni emergenti di salute possono essere raggruppati in aree omogenee e prioritarie di 
intervento (area esordi – intervento precoce, area disturbi comuni, area disturbi gravi persistenti e 
complessi, area dei disturbi dell’infanzia e adolescenza). Per ciascuna di queste aree appare 
necessario definire progetti di intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione dei 
bisogni delle persone e della implementazione di percorsi di cura che sappiano intercettare le attuali 
domande della popolazione e contribuiscano a rinnovare l’organizzazione dei servizi, le modalità di 
lavoro delle équipes, i programmi clinici aggiornati offerti agli utenti.	


In particolare a livello di DSM si ritiene opportuno:	


	
 	
 -  prevedere l’implementazione dei percorsi di cura, formalizzata da un atto congiunto AO e            
ASL, tramite  
la loro introduzione nei piani aziendali formativo e della qualità e l’impegno dei DSM a 
costruire PDTA  
aziendali coerenti con il documento nazionale; 	


	
 	
 -  attuare una revisione dell’attività dei CPS, coerente con i percorsi territoriali di cura,            
individuando  
modalità di funzionamento atte a soddisfare le attuali esigenze di accessibilità, specificità e 
integrazione, in risposta sia ai bisogni delle patologie più severe (mission prioritaria), sia 
alla nuove domande; 	


	
 	
 -  condurre una verifica puntuale della residenzialità psichiatrica; 	
           



	
 	
 -  proseguire la gestione dei pazienti autori di reato e l’accoglimento sul territorio dei            
pazienti lombardi  
dimessi dagli OPG con l’ausilio dei tavoli di monitoraggio istituiti presso tutte le ASL.  
A livello di ASL si fa presente la necessità di attestarsi sul livello di spesa del 2013, agendo 
quindi sulla differenziazione dei servizi acquistati ed erogati, in modo sia da aumentarne 
l’appropriatezza, sia da creare risparmi utilizzabili in altri settori, favorendo la riconversione 
della spesa dalla residenzialità ad alta protezione verso forme di residenzialità leggera e/o 
modelli innovativi e a forte integrazione socio- sanitaria.  
Relativamente alla residenzialità leggera si confermano le previsioni contenute nella dgr n. 
VIII/4221/2007 e nella successiva circolare attuativa n. 37249 del 20.12.2011, relativamente 
alla dotazione di programmi assegnati alle singole ASL.  
Per il 2015 si prevede infine il proseguimento dei programmi innovativi avviati nonché 
l’eventuale attivazione di nuovi programmi a seguito di completamento e/o chiusura di 
programmi attivi. Si confermano le tematiche strategiche già indicate nella dgr 2633/2011, 
la dotazione finanziaria complessiva per lo stesso importo assegnato per il 2014, nonché le 
modalità di presentazione e selezione dei programmi. La rendicontazione dei progetti 2014 
dovrà avvenire secondo le indicazioni della Direzione Generale Salute.  
Budget di salute  
Attraverso la DGR 1185/2013 Regione Lombardia ha affermato la necessità di sperimentare 
nuove forme di finanziamento dell’attività psichiatrica.  
Nel 2015, così come indicato dalla dgr 2313/2014 si procederà, previa verifica di fattibilità, 
ad una prima implementazione sperimentale in 6 Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) 
della regione (Como, Chiari, Garbagnate, Lecco, Milano Sacco e Pavia) di un nuovo 
modello di remunerazione centrato sulla valorizzazione del percorso di cura del singolo 
paziente.  
Tale modello prende il nome di “budget individuale” o “budget di salute”.  
Esso rappresenta il finanziamento reso disponibile a un individuo con disturbo mentale che 
necessita di trattamento presso il DSM e include al suo interno tutte le prestazioni erogate 
per conto del SSR dalle  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strutture pubbliche o private afferenti al DSM (indipendentemente dalla sede di trattamento: 
territoriale, ospedaliera o residenziale).	


Obiettivo principale della sperimentazione sarà quello di ottimizzare la presa in carico dei pazienti 
psichiatrici nella logica della continuità delle cure, della promozione della compliance terapeutica, 
della appropriatezza degli interventi erogati e della gestione territoriale dei pazienti.  
La sperimentazione ha anche l’obiettivo di implementare programmi basati sul budget di salute, 
verificandone la sostenibilità economica e identificandone le eventuali criticità in campo gestionale 
amministrativo.	


In tal senso la sperimentazione sarà utile per verificare la possibilità di ridurre il ricorso a soluzioni 
residenziali (che spesso tendono a diventare di lungo termine), indirizzando la stessa spesa verso 
soluzioni più flessibili e meno costose, che permettano un effettivo risparmio (anche con la chiusura 
di posti residenziali attualmente accreditati e a contratto) e nel contempo agiscano in maniera più 
efficace verso i pazienti. In prima istanza la spesa presa in considerazione sarà quella sanitaria, e nel 
corso dell’anno si provvederà ad esaminare le possibili interrelazioni con interventi sociosanitari e 
sociali, attraverso un forte raccordo e condivisione con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale e Volontariato.	


Il budget di salute permette di modificare con maggiore flessibilità i programmi di cura attraverso	




	
 .	
 a)  Il “downgrading” di programmi costosi ma inappropriati, liberando risorse a favore di           
percorsi caratterizzati da un costo che può essere uguale o minore, ma che presentano una 
maggiore aderenza ai bisogni del paziente, una più ampia proiezione territoriale delle cure e 
una migliore appropriatezza. Esempio di downgrading è la dimissione di pazienti da 
strutture residenziali attraverso l'inserimento in programmi di residenzialità leggera o in 
appartamenti protetti con equipe che coprano fasce orarie  
critiche. 	


	
 .	
 b)  L' “upgrading” verso una maggiore intensità di percorsi di cura a bassa intensità , che pur           
essendo poco  
costosi, sono caratterizzati da ridotta appropriatezza ed efficacia. Esempi di questo sono: 
l'implementazione di programmi intensivi per pazienti psicotici all'esordio, l’approccio 
terapeutico a pazienti con disturbo di personalità, l’intervento territoriale intensivo per i 
pazienti con bisogni complessi e la cura ed assistenza multidisciplinare per i pazienti con 
Disturbi del Comportamento Alimentare. L"upgrading" è realizzato attraverso il recupero 
delle risorse da programmi di cura più costosi che sono stati sostituiti da programmi di 
minore costo. 	


Le tappe della sperimentazione sono:	


	
 1.	
 definizione del campione interessato dalla sperimentazione: i pazienti con disturbo di tipo         
schizofrenico  
(diagnosi ICD 10 F2), affettivo (F3), nevrotico (F4) e di personalità (F6) in contatto 
nell’anno 2014 con i  
servizi di salute mentale; 	


	
 2.	
 valorizzazione dei profili di consumo dei pazienti arruolati, al fine di arrivare alla definizione         
di una  
tariffa annuale, diversificata per fasce di età e diagnosi principale; 	


	
 3.	
 definizione del Piano di Trattamento Individuale (PTI) per tutti i pazienti con percorso di         
cura di presa in  
carico e assunzione in cura; 	


	
 4.	
 attento monitoraggio dei risultati di salute ottenuti, dei costi sostenuti e del grado di         
appropriatezza dei  
percorsi attivati. 	


Le modalità di implementazione operativa della sperimentazione verranno indicate con successivo 
decreto del Direttore Generale della DG Salute, sulla base delle risultanze dei lavori del gruppo di 
lavoro costituito dai referenti dei DSM coinvolti nella sperimentazione.	


Superamento degli Ospedali psichiatrico giudiziari	
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Il numero dei pazienti con residenza lombarda che si prevedono ospitati da un OPG italiano al 31 
marzo 2015, data della prevista chiusura degli OPG, è di circa 150.  
Pertanto si rende necessario affrontare un periodo transitorio fino al completamento dei programmi 
previsti, per il quale la Regione Lombardia intende utilizzare quale sede di “REMS provvisorie” 
l’attuale sede dell’OPG di Castiglione delle Stiviere, che nel momento in cui sarà svuotato delle 
presenze di pazienti di altre regioni, potrà accogliere tutti gli attuali pazienti con residenza lombarda 



presenti presso altri OPG italiani, con particolare riguardo all’OPG di Reggio Emilia. A tal 
proposito la struttura verrà riorganizzata in modo da poter essere il più aderente possibile alle 
previsioni organizzative contenute nel decreto del M.S. del 1° ottobre 2012. Per quanto riguarda la 
vigilanza/sorveglianza la A.O. Carlo Poma di Mantova dovrà attivarsi per stipulare apposti accordi 
con la prefettura.	


In tale quadro potrà essere valutata, in accordo con la Direzione Generale Salute, anche la 
possibilità di accreditare quale struttura terapeutica i posti della SLiEV di Castiglione delle Stiviere, 
che già dallo scorso anno non rientra nel blocco degli accreditamenti in quanto correlata al processo 
di superamento degli OPG. Inoltre, sempre in ordine al processo di superamento dell’OPG potrà 
essere valutata la possibilità di attivare progetti con il privato sociale.	


Considerato infine che alcune regioni potrebbero non essere in grado di prendere in carico i propri 
residenti, potranno essere approvate con specifiche DGR convenzioni con tali Regioni per il 
mantenimento dei loro pazienti all’interno del presidio di Castiglione delle Stiviere, a fronte di un 
riconoscimento economico adeguato e nei limiti del mantenimento dei requisiti strutturali e 
organizzativi minimi previsti per la fase provvisoria di superamento degli OPG.	


Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza	


La programmazione per il 2014 nell’area NPIA dovrà tener conto, oltre che delle attività ordinarie 
svolte, del lavoro dei progetti regionali di NPIA attuati nel territorio, del risultato dei diversi GAT 
attivati e delle azioni prioritarie già indicate negli scorsi anni. Particolare attenzione andrà dedicata 
a possibili modalità innovative di risposta al disagio psichiatrico in adolescenza nella logica di una 
risposta tempestiva ai bisogni che preveda una presa in carico che va dal ricovero in urgenza 
all’intervento domiciliare prevedendo di iniziare la realizzazione del Progetto presentato dalla 
Fondazione IRCCS Ca' Granda (Ospedale Maggiore Policlinico.	


Fatto salvo quanto previsto dalla sperimentazione della DGR 2189/2014, che prosegue anche per il 
2015, permangono i vincoli relativi all’accreditamento e messa a contratto di nuove strutture di 
NPIA, secondo quanto indicato nella DGR n. IX/2633 del 6/12/2011, e ribadito nella DGR 
1185/2013.  
Tuttavia, viste le relazioni di accompagnamento dei progetti proposti dalle ASL in applicazione 
della DGR 2189/2014, in cui emerge come urgente la risposta del sistema sanitario al bisogno (in 
forte aumento) di salute per adolescenti con acuzie psichiatrica, dato peraltro già evidenziato nel 
documento finale elaborato dal gruppo di approfondimento tecnico sugli interventi residenziali e 
semiresidenziali in NPIA, nel 2015 sarà possibile:	


	
 	
 -  avanzare richiesta di accreditamento per le strutture residenziali o semiresidenziali di            
Neuropsichiatria Infantile e della Adolescenza che alla data di approvazione della presente 
delibera risultino, dal registro regionale delle strutture autorizzate e accreditate (nuovo 
programma di gestione ASan), avere posti tecnici solo autorizzati per prestazioni di NPIA 	


	
 	
 -  utilizzare le risorse rese disponibili grazie al recupero della spesa 43/san anche per            
l’attivazione di interventi domiciliari intensivi individuando strumenti adeguati per l’utilizzo 
delle somme dedicate.  
Per il 2015 viene riconfermato l’apposito finanziamento, con il medesimo valore del 2014, 
per l’area dei progetti di neuropsichiatria infantile. I progetti biennali attivati nel 2014 sono 
confermati per tutto il 2015, fatti salvi gli eventuali nuovi progetti presentati entro il 
28.11.2014 in sostituzione di progetti conclusi anticipatamente a seguito di valutazione della 
ASL territorialmente competente. La rendicontazione dei progetti 2014 dovrà avvenire 
secondo le indicazioni della Direzione Generale Salute.  !
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Proseguirà inoltre nel 2015 il confronto sui temi relativi alla neuropsichiatria infantile e alla 
riabilitazione tra la Direzione Generale Salute e la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale 
Volontariato e Pari Opportunità	


Infine, in relazione alle disposizioni della DGR 2189/2014, che nell’Allegato A prevede 
l’attivazione sperimentale di due nuovi percorsi di cura da realizzarsi come di seguito descritto:	


si ritiene necessario aggiornare il nomenclatore tariffario regionale introducendo nuove prestazioni 
di Neuropsichiatria Infantile e della Adolescenza come di seguito riportato:	


La decorrenza delle nuove prestazioni di cui alla precedente tabella è dall'erogato 1.1.2015.	


Governo della spesa per residenzialità extra contratto di psichiatria e NPIA	


In considerazione del fatto che la spesa relativa agli inserimenti in strutture residenziali extra-
contratto, regionali ed extraregionali, ha mostrato nel 2013 e 2014 un aumento marcato sia nell’area 
della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sia in quella della psichiatria dell’adulto, si 
ritiene di fornire le seguenti indicazioni:	


	
 	
   Il ricovero in strutture residenziali non a contratto deve avere carattere di eccezione ed            
essere motivato unicamente dalla non disponibilità di posti nelle strutture residenziali a 
contratto presenti sul territorio della Azienda Ospedaliera di riferimento (e/o a livello 
regionale) o dalla presenza di bisogni specifici del soggetto non soddisfacibili all’interno 
delle stesse. Tali condizioni devono essere comprovate da: 	


	
 	
 -  almeno 3 dinieghi scritti da parte di strutture lombarde a contratto 	
                       

	
 	
 -  una relazione clinica redatta dai curanti 	
                       

	
 	
   Le strutture regionali a contratto sono vincolate a tenere una registrazione delle richieste            
di ricovero ricevute e non accolte e a precisare per ciascuna di esse i motivi del rifiuto. Tali 
registrazioni devono essere esibite in occasione di verifiche periodiche delle ASL che 
dispongono gli inserimenti. 	


	
 	
   Il ricovero in strutture residenziali accreditate non a contratto deve in ogni caso essere            
temporaneo e sottoposto a una regolare verifica da parte degli invianti che devono valutare, 
almeno semestralmente, il permanere delle condizioni che li hanno motivati, anche al fine di 
evitare fenomeni di istituzionalizzazione sommersa.  
Rapporti contrattuali con erogatori (psichiatria e NPIA)  
Le ASL potranno eventualmente rimodulare i budget contrattuali degli erogatori (pubblici o 
privati) di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’ adolescenza, 
senza aumento dei costi per il sistema (e senza spostamenti di parte di contratti dal pubblico 
al privato o viceversa), in modo da riallineare  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Percorso   -  Caratteristiche - Durata massima    - Tariffa die	


B Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi 6 mesi 220	


C Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi a elevata instabilità clinica 3 mesi 280€	




codice_senza_punto	


nota DESCR_PRESTAZ - completa Tariffa - euro in vigore 	


BK272 I Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi (bambini – durata massima 6 mesi) 220€ 	


BK273 I Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi a elevata instabilità clinica (bambini – durata massima 3 mesi) 
280€	


BL262 I Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi (adolescenti – durata massima 6 mesi) 220€ 	


BL263 Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi a elevata instabilità clinica (adolescenti – durata massima 3 
mesi) 280€	


i valori contrattuali alla produzione effettiva delle singole unità erogatrici, mantenendo l’equilibrio 
del sistema regionale.	


Con riferimento alle previsioni del comma b del paragrafo 2, “Requisiti per la sottoscrizione dei 
contratti” dell’Allegato 1 della dgr 3856/2012 (nonché della successiva dgr 4606/2012), si 
evidenzia che si intende debbano essere assolti anche dalle strutture che erogano prestazioni di 
psichiatria e neuropsichiatria infantile e della adolescenza, secondo le stesse condizioni previste nel 
citato paragrafo.	


Per quanto riguarda la sperimentazione di cui alla dgr 48044 del 04.02.2000 (Approvazione del 
progetto sperimentale per la residenzialità psichiatrica negli Istituti Fatebenefratelli dell’Ordine 
Ospedaliero S. Giovanni di Dio, in attuazione della dgr n. 41785 del 5 marzo 1999) , alla data del 
31.12.2014 essa viene considerata conclusa.	


In adempimento delle previsioni della dgr 48044 /2000 quindi, nel 2015 i posti accreditati relativi a 
tale sperimentazione potranno essere messi a contratto, con contestuale riduzione della spesa 
attualmente in flusso 43san.	


Sanità penitenziaria	


Minori	


Con riferimento alle previsioni della DGR 8120/2008, si conferma che responsabile dell’assistenza 
sanitaria presso il carcere minorile (IPM) C. Beccaria di Milano, il Centro di Prima Accoglienza 
(CPA) di Milano e l’Ufficio Servizio Sociale dei Minorenni (USSM) di Milano è la Azienda 
Ospedaliera San Carlo di Milano, mentre per quanto riguarda l’assistenza ai minori presenti al 
Centro di Pronto Intervento Comunità “Azimut” di Brescia e a quelli in carico all'USSM di Brescia 
l’A.O. di riferimento è la A.O. Spedali Civili di Brescia.	


Aziende Ospedaliere di riferimento per prestazioni esterne agli istituti di pena	


In relazione all’erogazioni di prestazioni sanitarie (ricoveri e prestazioni ambulatoriali) a favore di 
detenuti ristretti negli istituti penitenziari presenti sul territorio milanese, fino ad oggi assicurata 
secondo una prassi consolidata di turnazione trimestrale, si precisa che dalla data del 01.01.2015 tali 
prestazioni dovranno essere assicurate continuativamente durante il corso dell’anno secondo la 
seguente organizzazione:	


	
 	
 -  Casa di Reclusione di Bollate: A.O. Sacco 	
           

	
 	
 -  Casa Circondariale di Milano “San Vittore”: A.O. Niguarda 	
           



	
 	
 -  Casa di Reclusione di Milano Opera: A.O. Fatebenefratelli 	
           

	
 	
 -  Istituto per minori “C. Beccaria” e Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Milano: A.O.            
San Carlo 	
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