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1978: un modello pionieristico
• Paziente protagonista di un processo terapeutico.
• Volontarietà del ricovero (ad esclusione dei TSO) in strutture

ospedaliere, residenziali/semi-residenziali.
• Attivazione servizi territoriali e domiciliari.
• Necessità del percorso di risocializzazione attraverso servizi

multidisciplinari.
• Creazione di reti con associazioni del terzo settore.
• Integrazione tra servizi di salute e servizi sociali.
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13 maggio 1978  
30 novembre 2021 

Come sta la Legge 
Basaglia? 2/2

* Ministero della Salute, Rapporto
salute mentale 2021 (su dati 2019)

**OMS, ATLAS 2017
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2021 – dal modello alla pratica

• Spesa pubblica dedicata alla salute mentale è competenza regionale e
dovrebbe attestarsi al 5% del totale, ma in media siamo al 2.9%* (in altri
paesi G7, la media è tra l’8-15% **).

• 2019*
- diminuzione DSM (da 143 a 137), strutture residenziali (-13),

semiresidenziali (-7), Spdc (-6), posti letto (-67)
- aumento personale da 26.216 unità nel 2018 a 28.811 nel 2019

(comunque 11.000 unità in meno rispetto allo standard del Progetto
Obbiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000, che ne prevede 1
operatore ogni 1500 abitanti)

- aumento accessi giornalieri al Pronto Soccorso (1.622 nel 2017, 1.691
nel 2018, 1.776 nel 2019); il 75% degli accessi però esita al domicilio,
quindi la richiesta di ospedalizzazione è inappropriata.
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PANSM: tra mancata attuazione e criticità
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Il Piano nazionale per la salute
mentale (PANSM) risale al 2013
• manca ancora la sua totale

implementazione a livello
regionale;

• Ad aprile 2021, obiettivi:
• 49,5% attuati
• 24,3% in corso di attuazione
• 26,5% manca all’appello.

Fonte: Ministero della Salute - Tavolo Tecnico Salute
Mentale, Per una salute mentale di comunità, Maggio
2021

Gli obiettivi che mostrano più criticità a livello 
regionale
• promozione della salute fisica del paziente psichiatrico
• diagnosi/trattamento correlati all’invecchiamento 
• prevenzione e lotta allo stigma
• Diagnosi/trattamento disturbo della personalità
• Diagnosi/trattamento disturbi psichici comuni
• Diagnosi/trattamento esordi psicotici
• Interventi tempestivi e integrati per i disturbi psichici 

gravi in adolescenza
• Identificazione precoce patologie neuropsichiche e 

trattamento tempestivo
• Trattamento doppia diagnosi
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Salute mentale
PNRR e assistenza territoriale

• Nel PNRR mancano riferimenti alla salute mentale, sia a livello di stanziamento dedicato
di fondi che di programmazione e riorganizzazione.

• Tuttavia l’Intesa Stato Regioni del 4 agosto 2021 ha previsto lo stanziamento di 60 
milioni destinati a finanziare progetti per:
• il rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale
• il superamento della contenzione 
• la qualificazione dei percorsi per la effettiva presa in carico e per il reinserimento 

sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato
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ATTENZIONE
Nella prima bozza dei Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario 
Nazionale scritta da Agenas era previsto un capitolo dedicato (il 13) ai SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE, LE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE E LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, capitolo che è stato espunto dalla bozza di 
condivisa in ottobre. 
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La nuova assistenza territoriale in relazione alle fragilità mentali

Seconda bozza

Nelle equipe multiprofessionali

• previsto anche lo psicologo come «referente delle
valutazioni e risposte ai bisogni psicologici del
paziente e della sua rete di supporto.»

• Previsto anche l’assistente sociale come «referente
della risposta ai bisogni sociali del paziente e della sua
rete relazionale.»

Nel capitolo sui servizi per le attività di prevenzione e
promozione della salute

• previsto raccordo tra Distretto, Dipartimento di
Prevenzione, Case della Comunità, Dipartimenti di
Salute mentale e delle Dipendenze e altri servizi della
rete sociosanitaria territoriale per l’invio a interventi
strutturati e per la modifica dei comportamenti a
rischio.

Prima bozza
modello di Salute Mentale di Comunità:

- intercettazione del bisogno di Salute Mentale in
collaborazione con la rete territoriale con la presenza
di operatori del settore che supportano la fase di
ricognizione del bisogno di Salute Mentale

- promozione approcci integrati di prevenzione ed
informazione, di presa in carico breve per la gestione
della crisi

- gestione integrata tra i professionisti avvalendosi
anche di strumenti di telemedicina;

- interconnessione tra salute mentale e salute fisica;
- interventi di gestione del rischio
- accessibilità, presa in carico, continuità delle cure e

personalizzazione del percorso di cura con percorsi a
differente intensità;

- servizi flessibili
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La professione e le 
competenze dello
psicologo
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Fonte: CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi)

Istituzione normativa con legge 56/89
Prevenzione, diagnosi, attività di 
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in 
ambito psicologico rivolte alla persona, al 
gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità.

LEA 2017
assistenza psicologica distrettuale, 
domiciliare e territoriale

Viano Nazionale della Cronicità 2016
valorizzazzione ruolo degli psicologi 
nell’assistenza alle persone con cronicità 
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La professione 
dello psicologo 
e il SSN -
criticità

• mancanza coordinamento e integrazione psicologia
all’interno del SSN

• carenza figure in rapporto ad aree di competenza
(cure primarie/ domiciliari, servizi salute mentale,
ospedale, ambito sociale)

• competenze psicologiche nel pubblico sono
disponibili solo nei servizi di salute mentale di
psichiatria

• trattamenti psicologici/psicoterapici sottoutilizzati
• mancanza coordinamento nell’ambito della

«sofferenza emotiva» e dell’affaticamento
psicologico non necessariamente correlabile con
una patologia
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Gli effetti psicosociali
della pandemia
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I soggetti più vulnerabili
• Chi ha contratto il virus
• Chi già soffriva di fragilità mentali
• Gli operatori sanitari 
• I bambini e gli adolescenti 
• Chi in lockdown ha subito violenza verbale e fisica
• Chi ha perso un proprio caro senza poter elaborare il lutto 

per le restrizioni emergenziali

…ma anche la 
popolazione generale 

ha sofferto!!!
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Psicologi e normative «emergenziali»
Art. 20-bis (Disposizioni in materia di attività degli psicologi), L. 18 
dicembre 2020, n. 176 

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale
e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da
COVID19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche
domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e
razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e
convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli
essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le
aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale
possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione
aziendale.
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Art. 29-ter (Disposizioni per la tutela della salute in relazione
all'emergenza da COVID-19) L. 13 ottobre 2020, n. 126

2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle
comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e
collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata
dall’eccezionale situazione causata dall’epidemia da SARS-COV-2, il
Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, emana le linee d’indirizzo finalizzate all’adozione, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un
protocollo uniforme sull’intero territorio nazionale che definisca le
buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle
fragilità psico-sociali

Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021
• reclutamento in emergenza di 600 psicologi (sino al 31 dicembre 2021)
• bonus per accedere a trattamenti psicologici (10 milioni di euro)
• esenzione del ticket per un colloquio psicologico nei reduci dalle terapie intensive per Covid
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Proposte per il futuro
• Attuare le leggi 126 e 176/2020

• Passare da un’ottica emergenziale a una strutturale

• Uscire dal contesto psichiatrico dei servizi di salute 
mentale

• Garantire un’assistenza psicologica territoriale 
incardinata nell’assistenza sanitaria e sociosanitaria

• Garantire la presenza dello psicologo nelle case di 
comunità e in micro-team con altri professionisti del 
territorio (es. MMG e PLS)

• Inserire la consulenza psicologica in ambito lavorativo 
e rafforzarne la presenza del contesto scolastico

• Integrare la psicoterapia con i servizi di assistenza 
sociale

30.11.2021 Fondazione The Bridge 11



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Spin off: Riforma del SSR in Regione Lombardia
e le fragilità mentali (1/2)
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La Lombardia,
come altre Regioni, 

sconta una carenza dei 
servizi sul territorio, con 

la conseguente 
saturazione degli stessi e 
una minore accessibilità 

per i nuovi casi. 

Punti da attenzionare: 
• rafforzamento della governance della salute mentale 

organizzata come una rete che prenda in carico il 
paziente già nelle fasi precoci e che articoli i vari livelli 
di intervento; 

• introduzione di una programmazione regionale che 
parta dalla analisi dei bisogni, da rinnovare 
periodicamente, e giunga a dimensionare 
correttamente i servizi. 

• Implementazione di strategie di promozione e 
prevenzione in salute mentale oltre ad iniziative di 
monitoraggio del fenomeno della malattia mentale 
anche attraverso indagini epidemiologiche e di ricerca. 
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Spin off.
La riforma del SSR 
in Regione
Lombardia e le 
fragilità mentali.
La proposta di 
Fondazione The 
Bridge (1/2)

Proposta di emendamento
Art. 32-bis
Modifiche all’art. 53-quater 
(Organizzazione e compiti erogativi delle unità di offerta
di salute mentale) della l.r. 33/2009

“Comma 6-bis. 
Al fine di attuare i principi e gli obiettivi di cui alla presente
legge, l’ATS istituisce e formalizza la Rete della Salute 
Mentale che struttura i percorsi di assistenza dei pazienti
attraverso i diversi ambiti di Prevenzione, cura e 
riabilitazione tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari e 
sociali. La valutazione dei bisogni, anche attraverso
indagini epidemiologiche, costituisce il presupposto per il 
corretto dimensionamento e funzionamento dei diversi
ambiti di assistenza (prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione).”
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