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Rilevazione del personale delle Aziende Ulss al fine di procedere al reclutamento degli operatori in
relazione agli standard previsti;
Predisposizione provvedimento da sottoporre alla competente Commissione Consiliare relativo alla
programmazione dei Centri Diurni;
Predisposizione provvedimento per l’istituzione, in forma sperimentale, della struttura della
Neuropsichiatria dell’Adolescenza (NPA);
Rivedere l’assetto organizzativo delle attuali UOC di Psichiatria, ove necessario;
Definizione di idonei standard per le diverse figure operanti nelle strutture del DSM in armonia con
le indicazioni ministeriali relative alla riforma dell’assistenza territoriale;
Implementazione della psichiatria di base nelle Case di Comunità;
Attivazione dei seguenti gruppi di lavoro:
1. Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida per implementare progetti personalizzati di
integrazione socio-sanitaria sul modello del budget di salute
2. Gruppo di lavoro per la definizione di un protocollo con le strutture ospedaliere private
accreditate per stabilire adeguate modalità di raccordo con gli SPDC
3. Gruppo di lavoro per la definizione di linee di indirizzo regionali per specifici interventi in coprogrammazione e co-progettazione da attuarsi in sede locale
4. Gruppo di lavoro finalizzato alla redazione di linee guida dedicate all’utilizzo di farmaci di
provata efficacia con particolare attenzione ai profili di tollerabilità e sicurezza
5. Gruppo di lavoro per la definizione degli standard di composizione dell’equipe della
Neuropsichiatria dell’Adolescenza (NPA)
6. Gruppo di lavoro per la definizione di standard regionali e relativa retta sanitaria delle CER
7. Gruppo di lavoro per la definizione di standard regionali per avviare sperimentazioni di centri
diurni per adolescenti e centri diurni per l’età di transizione
8. Commissione di esperti per la valutazione di eventuali progettualità innovative e sperimentali,
integrate con i servizi esistenti, in armonia con la programmazione regionale
Ampliamento della composizione del Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze, istituito con DGR
n. 51 del 25 gennaio 2022 e successivo decreto del Direttore della Direzione Sociale n. 2 del 3 marzo
2022, con i referenti dell’UO Salute mentale e sanità penitenziaria e professionisti dei Dipartimenti di
Salute Mentale;
Aggiornamento della composizione del Tavolo Interistituzionale con la Magistratura;
Ampliamento del target di riferimento delle Unità Funzionali Distrettuali Adolescenti – UFDA
relativamente alla fascia di età 18-24 nell’ambito del provvedimento di assegnazione delle risorse
statali previste per l’anno 2022;
Organizzazione della Conferenza Regionale per la salute mentale, con il supporto della Commissione
regionale per la salute mentale;
Indicazioni di massima alle Aziende Ulss per la definizione dei piani formativi dei Dipartimenti di
Salute Mentale

