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LINEE GUIDA PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
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Funzioni del Dipartimento e sua organizzazione

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), istituito in tutte le Aziende ULSS, rappresenta il riferimento
ed il garante clinico per la tutela della salute mentale del proprio bacino territoriale di riferimento. Si
estrinseca nella organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e funzionali in cui si
esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale di una popolazione. Pertanto opera per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di disagio mentale associato a patologia psichiatrica
concorrendo a promuovere la salute mentale come aspetto della salute generale in ogni fascia di età, in
collaborazione con tutte le altre agenzie sanitarie e sociali del territorio. Concorre, inoltre, a tutelare i diritti
di effettiva cittadinanza delle persone con disagio psichico, disturbo mentale e dipendenze patologiche che
rischiano di produrre discriminazioni ed emarginazioni dal tessuto sociale. Privilegia interventi
personalizzati ed interviene primariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria di comunità,
valorizzando come risorsa dei servizi la partecipazione delle Associazioni degli utenti, dei loro familiari, del
volontariato e degli Enti locali.
Il DSM è un dipartimento strutturale transmurale (ospedaliero e territoriale), unico per ogni Azienda
Ulss, dotato di autonomia tecnico-organizzativa, dipendente dal Direttore Sanitario, con afferenza funzionale
al Direttore dei servizi Socio-sanitari e che si interfaccia con la struttura Distretto.
Il DSM comprende una o più UO Complesse, ed UO semplici, finalizzate al completo sviluppo e
all’integrazione degli interventi terapeutico-riabilitativi e preventivi in ambito ambulatoriale e domiciliare,
semiresidenziale, residenziale ed ospedaliero.
Il DSM coordina, pertanto, sotto un’unica direzione le attività territoriali ed ospedaliere, pubbliche e
private convenzionate delle UUOO complesse di Psichiatria.
E’ fondamentale prevedere ed implementare l’interfaccia con il Distretto sia per quanto attiene le aree
della Neuropsichiatria Infantile che delle Dipendenze.
In linea con quanto previsto nel PSSR (LR 23/2012) che cita espressamente che è necessario
“promuovere una forte integrazione tra Salute mentale e dipendenze patologiche, che salvaguardi
l’autonomia organizzativa delle due aree ma preveda una programmazione congiunta, in particolare nel
Piano di Zona, con possibilità di sperimentare a livello locale nuovi modelli organizzativi integrati”, e
“sviluppare linee guida regionali e/o protocolli di collaborazione a livello locale tra DSM e servizi
distrettuali relativamente all’età evolutiva, finalizzati ad una migliore assistenza dei minori/adolescenti con
problemi psicopatologici”, diventa importante che le politiche di salute mentale, di neuropsichiatria infantile
e per le dipendenze patologiche vengano determinate ed attuate in armonia tra loro. Questo atteggiamento
permette di garantire una visione strategica unitaria sia per i numerosi ambiti di sovrapposizione che per le
numerose aree in cui la stretta sinergia è requisito per il successo degli interventi, coalizzando gli sforzi nelle
aree di impegno comune nel pieno rispetto delle finalità e delle metodologie proprie di ciascun settore ed
implementando la definizione di pratiche sempre più aderenti ai bisogni dell’utenza

2.

Composizione del Dipartimento
La composizione del Dipartimento di articola in:
- il Direttore
- il Comitato.

Si applica, salvo le precisazioni di seguito indicate, la disciplina sulle linee guida per la
predisposizione degli atti aziendali, cui si rimanda.
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Il Direttore del Dipartimento viene nominato dal Direttore Generale tra i direttori di UOC che
afferiscono al Dipartimento.
Il direttore del DSM, oltre a quanto già previsto nelle predette linee guida, persegue i seguenti
obiettivi:
- applicazione delle direttive nazionali e regionali sulla salute mentale, adulti e minori, con particolare
riferimento ai Progetti Obiettivo nazionali e regionali;
- coordinamento della rete complessiva dei servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati
convenzionati dell’assistenza psichiatrica che insistono nel territorio di propria competenza.
La Rems del Veneto, sita a Nogara, afferisce al DSM di pertinenza territoriale.

