
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1046 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 
novembre 2000, n. 30-48/Leg., dei requisiti minimi e dei criteri di verifica del loro possesso per 
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio sanitaria denominata "Servizio integrato per la salute 
mentale nelle tre macroaree della Socialità (Fare assieme), dell'Abitare e del Lavoro (Servizio SAL)". 
Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 295 del 26 febbraio 2018 (Direttive per 
l'integrazione socio sanitaria, articolo 21, L.P. 16/2010).  

Il giorno 15 Giugno 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica: 
 
il Decreto Legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e ss.mm. e int., prevede agli articoli 8 bis, 8 
ter e 8 quater l’introduzione e la disciplina degli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie; 
 
il regolamento provinciale in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 
novembre 2000, n. 30-48/Leg., disciplina la materia dell’autorizzazione e dell’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie; 
 
la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”, all’articolo 22 
disciplina gli istituti dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale e all’articolo 56 
comma 3 prevede che, fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative di cui al 
suddetto articolo 22, si applichi il regolamento n. 30-48/2000 sopra citato; 
 
in particolare, all’articolo 3 comma 3 del citato regolamento n. 30-48/2000 si legge che “la Giunta 
provinciale approva, su proposta della commissione tecnica di cui all’articolo 17, i criteri per la 
verifica del possesso dei requisiti minimi”; 
 
premesso che: 
• la deliberazione del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito 

APSS) n. 287 del 19 febbraio 2003 ha proposto un progetto di sperimentazione gestionale da 
utilizzare nell’ambito del settore psichiatrico, in particolare nell’ambito del  servizio di 
residenzialità protetta riferito alla specifica realtà territoriale coincidente con l’allora denominato 
Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi, a sua volta rientrante nell’ambito di competenza 
dell’Unità operativa n. 2 di Psichiatria; 

• la deliberazione della Giunta provinciale n. 777 del 4 aprile 2003 ha quindi autorizzato e adottato 
detto progetto di sperimentazione gestionale dell’APSS, ai sensi dell’articolo 9 bis del D. Lgs. 
502/92, motivandone le ragioni sulla base di tre criteri (convenienza economica del progetto, 
miglioramento effettivo della qualità dell’assistenza indotto dal medesimo e coerenza del 
medesimo con le indicazioni del Piano sanitario provinciale), e prevedendo il monitoraggio e la 
verifica della sperimentazione da parte dell’APSS, al fine di valutare, in base ai risultati emersi, 
la percorribilità e l’estensione di questo tipo di modalità gestionale presso altre realtà territoriali 
della provincia di Trento;  

• con deliberazione n. 3060 del 21 novembre 2008, adottata ai sensi dell’articolo 54 quater della 
l.p. 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), la Giunta 
provinciale ha individuato, quali soggetti gestori delle attività consistenti in prestazioni di natura 
sociale inserite nelle sperimentazioni gestionali condotte dall’APSS, le associazioni 
“Associazione Auto Mutuo Aiuto Salute Mentale onlus” (di seguito “AMA”) e “La Panchina”, e 
ha accreditato provvisoriamente le medesime, rinviando a successivo provvedimento 
l’individuazione dei requisiti per l’accreditamento definitivo, nel rispetto della legge provinciale 
n. 13 del 2007 (politiche sociali nella provincia di Trento); 

• di conseguenza l’APSS, a partire dal 1° marzo 2009, con deliberazione del Direttore generale n. 
344 del 18 marzo 2009 ha inserito in via stabile nella propria organizzazione un programma di 
sperimentazione gestionale, già da tempo applicato a livello sperimentale nell’Unità Operativa 2 
di Psichiatria; 

• si tratta di un modello organizzativo, che riguarda in particolare le attività riabilitative 
residenziali a favore di soggetti con disagio mentale, che vede coinvolte, come soggetti partners 
dell’APSS, le citate associazioni “AMA” e “La Panchina”, con cui l’APSS ha concluso, in 
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applicazione della succitata deliberazione, una convenzione per la gestione congiunta di tale 
modello organizzativo; 

• successivamente, l’articolo 21 della citata L.P. n. 16/2010 ha disposto al comma 1  l’inclusione 
della salute mentale nell’area dell’integrazione socio sanitaria, al fine di garantire “la continuità 
curativa e assistenziale”; 

• a seguito di ciò, con deliberazione n. 1975 del 20 settembre 2013 la Giunta provinciale ha 
approvato il documento recante titolo “La programmazione delle attività e dei servizi per la 
tutela della salute mentale in Provincia di Trento”, in cui risulta confermato il citato modello 
organizzativo socio-sanitario, cogestito dall’APSS e dalle citate associazioni partners, presso i 
seguenti contesti residenziali psichiatrici, riportati nella tabella ricognitiva allegata alla citata 
deliberazione n. 1975/2013: 
o Residenza psichiatrica “La Casa del sole” di Trento (via Menguzzato n. 50), gestita da 

APSS, “AMA” e “La Panchina”; 
o Altri contesti abitativi ricompresi nella cosiddetta “residenzialità leggera”, gestiti da “La 

Panchina”: 
- Appartamento Semiprotetto di Trento (Piazza Garzetti n. 4); 
- “Casa dell’Auto Mutuo Aiuto”di Trento (via della Collina n. 15); 
- Alloggio Madonna Bianca di Trento (via Bettini, Torre 1); 
- Fare Assieme Mostra Sud di Trento (passaggio Teatro Osele n. 13 - due contesti 

abitativi); 
- Fare Assieme Viale Trieste (viale Trieste, 29); 

• successivamente, la deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 28 febbraio 2014, recante 
“Direttive 2014 per i servizi socio-sanitari nell’ambito della disabilità, salute mentale e 
dipendenze (art. 21 della legge sulla tutela della salute in provincia di Trento)”, ha prorogato 
l’accreditamento provvisorio delle associazioni AMA e La Panchina, quali enti partners 
dell’APSS nel progetto di sperimentazione gestionale attivo;  

• l’articolo 44, comma 7 della L.P. n. 1/2014 ha mutato il quadro normativo di riferimento, 
abrogando il citato articolo 54 quater della L.P. n. 10/1993, che aveva disposto l’accreditamento 
provvisorio dei soggetti che stavano svolgendo l’attività di sperimentazione e consentito quindi 
alla Giunta provinciale di individuare tali soggetti nelle associazioni AMA e la Panchina; 

• d’altra parte, l’articolo 56, comma 3 sexies della citata legge provinciale n. 16/2010, così come 
modificato dall’articolo 44 comma 6 della legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 (legge 
finanziaria provinciale), ha disposto il proseguimento dei programmi di sperimentazione 
gestionale sino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 23 bis comma 2 della citata L.P. 
n. 16/2010, fatta salva comunque la facoltà dell’APSS di inserire in via stabile tra i propri 
strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data; 

 
in attuazione del comma 2 del citato articolo 23 bis della L.P. 16/2010, con deliberazione n. 736 del 
27 aprile 2018 la Giunta provinciale ha approvato le “Linee guida per la sperimentazione di modelli 
gestionali innovativi comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati volti 
all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree 
dell'integrazione socio sanitaria (articolo 23 bis legge provinciale sulla tutela della salute 2010)”, 
nonché le “Disposizioni di coordinamento per garantire la continuità del servizio nel caso di 
modelli gestionali innovativi già inseriti in via stabile dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari 
tra i propri strumenti organizzativi”; 
 
dette linee guida prevedono, nelle disposizioni di coordinamento, per garantire la necessaria 
continuità del servizio: 
1. che i soggetti già gestori del “Servizio SAL” possano presentare domanda di autorizzazione 

all’esercizio di attività socio-sanitaria e di accreditamento istituzionale entro 120 giorni 
dall’approvazione delle citate linee guida; 

RIFERIMENTO : 2018-D337-00213Pag 3 di 7 
Num. prog. 3 di 18 



2. che le convenzioni attualmente in essere siano prorogate fino al completamento del 
procedimento di accreditamento ovvero, nel caso di esito positivo del procedimento medesimo, 
fino alla stipulazione dell’accordo contrattuale; 

 
considerato che:  
- il sopra descritto modello organizzativo per la gestione dei servizi di salute mentale può essere 

ricompreso nel concetto di “programma di sperimentazione gestionale”, ancorché il medesimo 
modello non rivesta più la caratteristica della sperimentazione “in senso stretto”, in quanto 
introdotto “in via stabile” come strumento dell’organizzazione dell’APSS a decorrere dal 2009; 

- detto modello gestionale sperimentale è proseguito, secondo quanto disposto dal citato art. 44 
comma 6 della L.P. n. 1/2014, attraverso un rapporto contrattuale tra l’APSS con le citate 
associazioni partners “AMA” e “La Panchina”, in quanto il medesimo modello ha garantito, sia 
nella fase sperimentale che in quella stabilizzata, risultati positivi sia dal punto di vista 
economico che della qualità dei servizi resi agli utenti, in particolare rispetto agli aspetti della 
vita quotidiana quali i bisogni abitativi, di inserimento lavorativo, di socialità e per la 
promozione di attività di empowerment e di recovery nel Distretto Centro nord; 

 
si ritiene quindi necessario procedere al più presto con le verifiche autorizzative per il rilascio alle 
sopraccitate associazioni private, partners dell’APSS, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
socio sanitaria denominata “Servizio integrato per la salute mentale nelle tre macro aree della 
Socialità (Fare assieme), dell’Abitare e del Lavoro (Servizio SAL)”, svolta dalle sopra menzionate 
associazioni attraverso un modello organizzativo integrato e cogestito con l’APSS, attivato ad oggi 
presso la sopra indicata Residenza psichiatrica “La Casa del Sole” di Trento, nell’ambito dell’ex 
Distretto sanitario Centro nord e presso gli altri contesti residenziali a prevalente valenza sociale 
sopra indicati, al fine di addivenire successivamente all’accreditamento istituzionale delle medesime 
associazioni; 
 
a tal fine, la citata Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento, prevista dall’art. 17 del 
D.P.G.P. 30-48/2000, nella riunione del 28 maggio 2018 ha elaborato la proposta dei requisiti 
minimi e dei criteri di verifica del loro possesso per l'autorizzazione all’esercizio dell’attività socio 
sanitaria denominata “Servizio integrato per la salute mentale nelle tre macro aree della Socialità 
(Fare assieme), dell’Abitare e del Lavoro (Servizio SAL)”, riportati nell’allegato n. 1 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
si ritiene quindi di fare propria la proposta dei requisiti e dei criteri presentata dalla citata 
Commissione e di provvedere alla loro approvazione; 
 
infine, si ricorda che i commi 2 e 4 dell’articolo 11 del citato D.P.G.P. n. 30-48/2000 prevedono 
quanto segue:  
“2. L'adozione, su domanda del soggetto interessato, del provvedimento di accreditamento 
istituzionale è subordinata alla verifica: 
a) del possesso dei requisiti ulteriori di qualità; 
b) della funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale; 
c) della validità dell'attività svolta e dei risultati raggiunti; 
 
4. La Giunta provinciale determina ed aggiorna altresì: 
a) i parametri relativi ai fabbisogni riferiti alle esigenze sanitarie e sociosanitarie individuate nella 
programmazione provinciale per la verifica di funzionalità di cui al comma 2 lettera b);  
b) i criteri per la valutazione, anche sulla base di indicatori, dell’attività svolta e dei risultati 
raggiunti per la verifica di validità di cui al comma 2 lettera c)”; 
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risulta pertanto opportuno definire, anche per l’attività socio sanitaria “Servizio SAL” qui 
disciplinata, parametri per accertare la funzionalità della stessa rispetto agli indirizzi della 
programmazione provinciale; 
 
con il presente provvedimento si stabilisce quindi, ad integrazione della deliberazione n. 295 del 26 
febbraio 2018 “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-
sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, materno infantile ed età evolutiva, salute 
mentale, dipendenze: direttive 2018”, che sia funzionale alla programmazione provinciale la 
prosecuzione delle esperienze già in essere nell’ambito Territorio Val d’Adige e nell’ambito 
Vallagarina, e quindi la svolgimento di dette attività, mediante accordi contrattuali, da parte di due 
soggetti: uno, appunto, per l’ambito Territorio Val d’Adige e uno per l’ambito Vallagarina; 
 
per quanto riguarda l’accreditamento del soggetto che opererà nell’ambito Territorio Val d’Adige, 
dovrà essere applicato il punto 3 della DGP n. 736 del 27 aprile 2018: 
“3) Disposizioni di coordinamento. 
Ai sensi del comma 3 sexies dell’articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute, i 
programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi della precedente 
normativa e in corso alla data di entrata in vigore del comma citato, proseguono fino all'adozione 
delle presenti linee guida. 
E’ fatta comunque salva la facoltà dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via 
stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche 
prima di tale data. 
All’interno dei citati modelli gestionali innovativi sperimentati prima dell’entrata in vigore delle 
presenti Linee guida ed inseriti in via stabile tra i propri strumenti organizzativi vi è senz’altro il 
“Servizio integrato per la salute mentale nelle tre macro aree della Socialità (Fare assieme), 
dell’Abitare e del Lavoro” (di seguito “Servizio SAL”). 
Detto servizio è stato qualificato, fin dalla sua nascita, quale programma di sperimentazione 
gestionale avviato sul territorio provinciale ai sensi dell’articolo 54 quater della legge sul servizio 
sanitario provinciale n. 10 del 1993. 
Per garantire la necessaria continuità del servizio, si prevede quindi: 
1. che i soggetti già gestori del “Servizio SAL” possano presentare domanda di autorizzazione 
all’esercizio di attività socio-sanitaria e di accreditamento istituzionale entro 120 giorni 
dall’approvazione delle presenti linee guida; 
2. che le convenzioni attualmente in essere siano prorogate fino al completamento del procedimento 
di accreditamento ovvero, nel caso di esito positivo del procedimento medesimo, fino alla 
stipulazione dell’accordo contrattuale.”; 
 
per quanto riguarda invece l’accreditamento e la stipulazione di accordo contrattuale con il soggetto 
che opererà nell’ambito Vallagarina, si ritiene opportuno emanare le seguenti direttive: 
• le domande di autorizzazione ed accreditamento istituzionale potranno essere presentate entro 

60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento; 
• per garantire un’adeguata parità di accesso, verrà data notizia di detta possibilità mediante 

comunicato stampa, a cura dell’Ufficio stampa della Provincia, e avviso sui siti Trentino Salute 
e Trentino Sociale;  

• il procedimento di rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale dovrà 
concludersi, come di consueto, entro il termine massimo di 150 giorni; 

• nel caso in cui, al termine dell’istruttoria, più soggetti risultassero accreditati, si provvederà alla 
stipula della convenzione secondo la normativa di settore vigente; 

 
tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
udita la relazione; 
vista la normativa e gli atti sopra citati; 
su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali; 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del 

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., i requisiti 
minimi e i criteri di verifica del loro possesso per l'autorizzazione all’esercizio dell’attività socio 
sanitaria denominata “Servizio integrato per la salute mentale nelle tre macro aree della 
Socialità (Fare assieme), dell’Abitare e del Lavoro” (di seguito “Servizio SAL”), il cui testo, 
sotto forma di “lista di controllo” (lista di controllo n. 6.1), è contenuto nell’allegato n. 1 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di disporre che la conseguente modulistica inerente i procedimenti di autorizzazione 

all’esercizio e di accreditamento istituzionale, previsti dal citato D.P.G.P. 30-48/2000, per la 
nuova attività socio sanitaria di cui al punto 1), sia approvata con successiva determinazione del 
dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale, in applicazione dell’articolo 9 
comma 4 della L.P. n. 23/92, e che successivamente  sia pubblicata sul sito internet istituzionale 
della Provincia (www.modulistica.provincia.tn.it), in ottemperanza a quanto disposto dalla 
deliberazione n. 1358 di data 28 giugno 2012 e s.m.; 

 
3) di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 295 del 26 febbraio 2018 (Direttive 

2018 per l’Integrazione socio sanitaria, articolo 21 della L. P. n. 16/2010), prevedendo la 
funzionalità dell’attività socio sanitaria “Servizio SAL” rispetto alla programmazione sanitaria 
provinciale, e prevedendo pertanto la prosecuzione delle esperienze già in essere nell’ambito 
Territorio Val d’Adige e nell’ambito Vallagarina, mediante accordi contrattuali da parte di due 
soggetti, uno per l’ambito Territorio Val d’Adige e l’altro per l’ambito Vallagarina;  

 
4) di disporre che, come specificato in premessa, per l’accreditamento del soggetto che opererà 

nella zona di Trento sarà applicato il punto 3 (Disposizioni di coordinamento) delle linee guida 
approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 736 del 27 aprile 2018; 

 
5) di emanare e di disporre l’applicazione delle specifiche direttive, dettagliate nella premessa del 

presente provvedimento, per l’accreditamento e la successiva stipulazione dell’accordo 
contrattuale con il soggetto che opererà nella zona della Vallagarina; 

 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 

Provincia, nonché, come indicato in premessa, mediante comunicato stampa, a cura dell’Ufficio 
stampa della Provincia, e avviso sui siti internet Trentino Salute (www.trentinosalute.net) e 
Trentino Sociale (www.trentinosociale.it). 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato n. 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Requisiti minimi per l’esercizio dell’attività socio-sanitaria denominata 

“SERVIZIO INTEGRATO PER LA SALUTE MENTALE NELLE TRE 
MACROAREE DELLA SOCIALITÀ (Fare assieme), DELL’ABITARE E DEL 

LAVORO (Servizio SAL)” 
 

(Lista di controllo n. 6.1) 
 

Premessa e inquadramento dell’attività 
 
Gli elementi cardine della psichiatria di comunità includono: deistituzionalizzazione, inclusione 
sociale e mantenimento della persona con una malattia mentale quanto più possibile nel luogo dove 
vive e lavora; integrazione di tutti gli interventi in un unico sistema che eroga le prestazioni di cura, 
garantendo la continuità della presa in carico e l’accompagnamento dell’utente e della famiglia 
nelle diverse aree di intervento dei servizi dell’area della salute mentale; partecipazione attiva degli 
utenti e dei familiari alle decisioni sui trattamenti e alle scelte che li riguardano, mediante processi e 
percorsi basati su “patti di cura” condivisi e processi di empowerment individuale e comunitario. 
 
Modelli organizzativi e pratiche assistenziali sono pertanto finalizzati a riconoscere la persona e la 
sua famiglia quali protagonisti della costruzione dei percorsi e dei progetti di cura, assistenza e 
riabilitazione. Per soddisfare sistematicamente le aspettative di qualità dell’assistenza e qualità della 
vita degli utenti essenziale è la bontà delle relazioni, tra professionisti, utenti e familiari, da 
costruire quotidianamente attraverso la fiducia reciproca. 
 
Nell’ambito delle modalità organizzative di servizi psichiatrici orientati alla dimensione  
comunitaria grande rilievo è dato all’area dell’integrazione dei servizi sanitari e sociali, che vede 
impegnati, fianco a fianco, operatori sanitari e sociali, al fine di rispondere al meglio alle esigenze 
di cura e di assistenza e garantire la qualità della vita delle persone.  
 
L’integrazione è attuata a diversi livelli: 

a) tra servizi sociali e sanitari (istituzionale); 
b) tra servizi pubblici e privati (es. terzo settore); 
c) tra centro e altri territori; 
d) tra professionisti (di area clinica, assistenziale, riabilitativa, socio-educativa e sociale). 

 
Essenziale, inoltre, è l’integrazione fra “la rete formale” (i diversi professionisti coinvolti 
nell’assistenza, come i medici di medicina generale, nonché gli operatori dei servizi sanitari, degli 
enti erogatori partner accreditati e del privato sociale), e “la rete informale” (costituita dalle 
persone coinvolte a titolo volontaristico, come ad esempio le associazioni di volontariato e i 
familiari). Ciò al fine di sostanziare in modo coordinato un comune lavoro di sostegno e tutela delle 
persone affette da disturbi mentali e alle loro famiglie e promuovere le cure psichiatriche nella 
comunità. 
 
Ne consegue l’impegno a ricercare la realizzazione di partnership virtuose e forti sul territorio tra 
servizi di salute mentale, servizi sociali territoriali e terzo settore, nonché tra operatori, volontari e 
comunità al fine di promuovere la responsabilizzazione e l’integrazione tra diverse operatività e 
soddisfare al più alto livello possibile le legittime esigenze e aspettative di tutti i portatori di 
interesse attinenti la qualità degli interventi terapeutici, riabilitativi e risocializzanti e la qualità 
della vita per gli utenti e i familiari. 
 
La promozione di robuste modalità di erogazione del servizio avviene secondo la logica della co-
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gestione dei servizi, tra sistema curante pubblico e enti del privato sociale, finalizzato a garantire un 
approccio complessivo ai bisogni delle persone con problemi psichici e alla riabilitazione psico-
sociale. La co-gestione prevede una relazione paritaria tra professionisti, utenti e familiari ed è 
strategica nelle tre aree che maggiormente richiamano i fondamentali diritti della cittadinanza: la 
Socialità, l’Abitare e il Lavoro. 
 
È all’interno di questa cornice che si colloca l’attività socio-sanitaria denominata “Servizio 
integrato per la salute mentale nelle tre macro-aree della Socialità (Fare assieme), 
dell’Abitare e del Lavoro (Servizio SAL)”, gestita da enti del privato sociale con lo scopo di 
garantire le tre primarie risposte da fornire al disagio connesso a problemi di salute mentale: 

- la Socialità (Fare assieme), intesa come sviluppo di competenze in tema di empowerment e 
di recovery; 

- l’Abitare (la residenzialità), 
- il Lavoro (inserimento lavorativo). 

 
Detti servizi, di valorizzazione delle risorse della persona e del gruppo di appartenenza nel processo 
terapeutico, riabilitativo e di inclusione sociale, abitativa e lavorativa, si concretizzano mediante un 
modello di erogazione integrato con i servizi di salute mentale dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari (APSS), quale strumento coordinato e sinergico di co-gestione delle attività, con il 
coinvolgimento attivo e paritario di utenti e familiari in percorsi di cura orientati alla recovery e al 
benessere sociale. I programmi e i progetti di riabilitazione e risocializzazione sono finalizzati a 
garantire livelli ottimali di accessibilità, efficacia ed equità delle cure.   
 
La tipologia di servizio prevede l’erogazione di molteplici interventi sul territorio. Il regime di 
erogazione è correlato all’intensità e complessità dei bisogni e degli interventi previsti dal percorso 
assistenziale dell’utente, gestiti in collegamento con tutti i servizi della salute mentale e i servizi 
sociali territoriali, deputati alla presa in carico e all’inserimento nella realtà di vita dell’utenza. 
 
Per quanto concerne la Socialità (Fare assieme), intesa come l’area di sviluppo di competenze in 
tema di empowerment e di recovery, il Servizio SAL promuove e rende oggetto di continua 
innovazione una serie di pratiche che comprendono gruppi di auto mutuo aiuto, cicli di incontri per 
i familiari, tavoli di concertazione per utenti e familiari, sportelli di ascolto, attività di 
sensibilizzazione e lotta allo stigma (nelle scuole, verso la popolazione generale, ecc.), attività 
ludico-sportive e altre iniziative che concorrono a promuovere luoghi e spazi aperti rivolti alla 
socialità e all’empowerment. 
 
Nell’ambito delle esperienze dell’area della socialità ricoprono un ruolo rilevante i volontari e gli 
utenti e familiari esperti. Gli Utenti e Familiari Esperti (UFE) sono persone che dispongono di un 
sapere esperienziale, acquisito nel corso della convivenza e conoscenza fatta con la malattia e 
all’interno di un percorso di cura condiviso, che li mette in condizione di essere degli “esperti per 
esperienza”. Gli UFE operano all’interno delle diverse aree di attività della salute mentale 
(accoglienza, centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, gestione delle crisi, 
percorsi di cura condivisi, strutture residenziali, ecc.) e forniscono testimonianza del proprio sapere 
esperienziale a utenti e familiari al fine di migliorare il clima generale, la fiducia, la speranza e 
l’adesione ai trattamenti. 
 
Per quanto concerne l’area dell’Abitare, il Servizio SAL gestisce l’offerta di nuclei di 
residenzialità leggera, comprendente soluzioni per utenti in condizioni di semi-autonomia e in 
autonomia supportata, garantendo un diverso grado di protezione, in relazioni ai bisogni del target 
di utenza. Il livello di protezione varia da quello garantito nei nuclei di residenzialità semi-protetta, 
che operano al fine di favorire l’acquisizione di competenze relative alla gestione della quotidianità, 
per le quali è assicurata una presenza diurna variabile di operatori, fino ai nuclei di accoglienza e 
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convivenza, dove l’obiettivo è prevalentemente quello di costruire un contesto di vita gruppale 
supportato e la presenza dell’operatore è estremamente ridotta. Il Servizio SAL promuove la 
ricerca, insieme all'utente, ai suoi familiari, agli operatori di riferimento e agli eventuali interessati, 
della soluzione abitativa con il livello di protezione e/o di sostegno più confacente rispetto al 
bisogno. Viene promossa e gestita una molteplicità di opzioni abitative che comprendono le 
convivenze tra utenti, le accoglienze e similari soluzioni di co-housing sociale. All’utente sono 
garantiti percorsi di sostegno alla dimensione abitativa improntati alla mutualità, alla 
responsabilizzazione, al supporto reciproco e all’abitare inclusivo e autonomo. Il Servizio SAL, 
secondo le modalità di integrazione organizzativa e co-gestione dei servizi concordate con i servizi 
di salute mentale dell’APSS e con i servizi sociali territoriali, può concorrere all’erogazione 
dell’assistenza anche presso strutture/comunità psichiatriche protette. 
 
Per quanto concerne il Lavoro, il Servizio SAL, attraverso propri operatori e in rete con i propri 
partner e cittadini attivi competenti in aree di lavoro specifiche, promuove la ricerca di soluzioni 
lavorative, utilizzando tutte le forme previste dalle leggi nazionali e provinciali, dalla disponibilità 
di cooperative e imprese, dalle clausole sociali e da ogni forma di possibile collaborazione con le 
agenzie deputate e le rappresentanze del mondo del lavoro, nonché promuovendo programmi di 
tutoraggio, accompagnamento e laboratori occupazionali (cucina, catering, economia domestica, 
computer, giardinaggio, autolavaggio, turismo sociale, ecc.). 
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LEGENDA: 
SI = Requisito posseduto. 
NO = Requisito non posseduto. 
NA = Requisito non applicabile. 
 
6.1. REQUISITI GENERALI 
 

 
 
 
 
 

6.1 
REQUISITO 

DA 
SODDISFARE: 

La finalità del “Servizio integrato per la salute mentale nelle tre macro-
aree della Socialità (Fare assieme), dell’Abitare e del Lavoro (Servizio 
SAL)” è quella di garantire le tre primarie risposte da fornire al disagio 
connesso a problemi di salute mentale: 

• la socialità, intesa come sviluppo di competenze in tema di 
empowerment e di recovery; 

•  l’abitare (la residenzialità); 

• il lavoro (inserimento lavorativo). 
Le attività del Servizio SAL vengono gestite mediante modalità di 
integrazione operativa con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che 
governa i processi di cura e riabilitazione degli utenti nella rete dei servizi 
della salute mentale. 
Utenti e familiari sono attivamente coinvolti nei percorsi di cura e nella 
governance del Servizio SAL. 
L’organizzazione del servizio favorisce la continuità del percorso 
terapeutico, riabilitativo e risocializzante e l’integrazione con la rete dei 
servizi sanitari e sociali del territorio. 

 
Criteri per la verifica del possesso del requisito  

Situazione 
attuale 

 

 

 

6.1 - a 

Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale viene 
esplicitata l'organizzazione del “Servizio integrato per la salute 
mentale nelle tre macro-aree della Socialità (Fare assieme), 
dell’Abitare e del Lavoro (Servizio SAL)”, con particolare riferimento 
a: 

• organigramma; 
• livelli di responsabilità; 
• descrizione quali-quantitativa di attività, interventi e specifiche 

prestazioni, offerte direttamente e/o attraverso il coordinamento 
con altre strutture. 

(*) per le attività del Servizio SAL erogate all’interno di strutture 
psichiatriche, la cui tipologia di appartenenza prevede il rilascio di 
autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria: detta 
documentazione può coincidere con la documentazione utilizzata per 
attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 (Requisiti 
organizzativi generali). 

SI NO NA 

 
Esiste la documentazione del Servizio SAL attestante: 
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6.1 - b 
la definizione di ruoli, responsabilità e modalità di direzione e 
coordinamento nella gestione delle attività e nell’erogazione delle 
prestazioni; 

SI NO NA 

6.1 - c la garanzia di continuità di erogazione dei servizi su base settimanale; SI NO NA 

6.1 - d 

l’adozione di un modello organizzativo: 
 

- multidimensionale, integrato e interprofessionale; 

- orientato al lavoro di rete con tutti i soggetti coinvolti nelle 
attività svolte; 

- improntato a promuovere la responsabilizzazione di utenti e 
familiari; 

- orientato alla flessibilità gestionale, la personalizzazione e 
l’innovazione degli interventi e delle pratiche adottate; 

- aperto nei confronti della comunità e integrato con il territorio; 

SI NO NA 

6.1 - e 

la rispondenza di programmi di trattamento e interventi agli indirizzi 
operativi provinciali e aziendali, in coerenza con linee guida e buone 
pratiche validate dalla comunità scientifica; 
 

SI NO NA 

6.1 - f 
il coinvolgimento di utenti e familiari nella governance del Servizio 
SAL e nei programmi di miglioramento continuo della qualità; 
 

SI NO NA 

6.1 - g 
la gestione dei percorsi di cura e presa in carico mediante progetti 
individualizzati supportati e monitorati da un case manager; 

 

SI NO NA 

6.1 - h 
l’operatività garantita con modalità di lavoro in équipe, alle quali 
partecipano anche gli utenti e i familiari; 

 
SI NO NA 

6.1 - i 

l’ascolto, la partecipazione attiva e la responsabilizzazione degli 
utenti e dei familiari e delle persone che hanno relazioni significative 
con l’utente stesso negli interventi; 

 

SI NO NA 

6.1 - l 

la continuità del percorso terapeutico, riabilitativo e risocializzante di 
utenti e familiari, mediante l’integrazione del servizio in una rete 
assistenziale stabile, governata dall’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari, che assicura l’integrazione con i servizi sanitari e sociali del 
territorio. 

 

SI NO NA 
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6.1.1. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI GENERALI 
 

 
 

6.1.1 
REQUISITO 

DA 
SODDISFARE: 

L’organizzazione gestisce una molteplicità di strutture, comprendenti 
appartamenti semi-protetti e in autonomia supportata. 
L’organizzazione opera in strutture nelle quali viene garantita la 
conformità alle normative per la vivibilità degli immobili e delle 
pertinenze degli stessi, nonché per la sicurezza degli ambienti e delle 
persone. 
Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di gestione sulla sicurezza 
degli ambienti e delle persone riguardanti tutte le attività del Servizio 
SAL.  

 
Criteri per la verifica del possesso del requisito  
 

Situazione 
attuale 

6.1.1- a 

Esiste la documentazione (*) attestante le modalità di gestione 
operativa complessiva e specifica per ciascuna tipologia di struttura 
gestita, comprendente: 

- appartamenti semi-protetti; 
- appartamenti in autonomia supportata (convivenze in case 

di associazioni/cooperative, convivenze in case di utenti e 
accoglienze per adulti). 

(*) per le attività del Servizio SAL erogate all’interno di strutture 
psichiatriche, la cui tipologia di appartenenza prevede il rilascio 
di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria: detta 
documentazione può coincidere con la documentazione utilizzata 
per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 2 
(Requisiti strutturali generali) e alle liste di controllo specifiche 
relativamente alla struttura psichiatrica (es. residenza protetta) 
dove viene erogato il servizio. 
 

SI NO NA 

6.1.1 - b 

Viene garantita la conformità alle normative vigenti per la 
vivibilità degli immobili e delle pertinenze previste per il 
funzionamento degli stessi, nonché per la sicurezza degli ambienti 
e delle persone. 
 

SI NO NA 

6.1.1 - c 

In particolare, gli aspetti relativi alla sicurezza delle persone 
impegnate nell’attività del Servizio SAL riguardano: 
 
a)  sicurezza degli immobili (struttura, impianti, pertinenze 

esterne); 
b)      sicurezza delle attrezzature utilizzate (beni mobili); 
c)   sicurezza nell’uso di materiali e/o sostanze potenzialmente 

pericolose; 
d)  sicurezza nella gestione delle possibili emergenze (es. 

incendio); 
e)  sicurezza generale del personale che svolge l’attività: 

valutazione dei rischi, informazione, formazione, 
sorveglianza sanitaria. 

SI NO NA 
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6.1.1 - d 

Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di gestione in materia 
di sicurezza degli ambienti e delle persone, riguardanti tutte le 
attività del Servizio SAL svolte in immobili di proprietà 
dell’organizzazione. 
 

SI NO NA 

 
 
 
6.1.2. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI SPECIFICI 
 

 
 

6.1.2 
REQUISITO 

DA 
SODDISFARE: 

Gli alloggi hanno le caratteristiche delle abitazioni civili e hanno una 
capacità massima predefinita e differenziata per gli appartamenti semi-
protetti e gli appartamenti in autonomia supportata.  
 
Gli ambienti favoriscono i ritmi di una normale convivenza, un contesto 
di aggregazione familiare e si connotano per l’attenzione alla vivibilità e 
al comfort. 
 
Il Servizio SAL dispone di infrastrutture e mezzi adeguati a supportarne 
il funzionamento. 
 

6.1.2 - a Gli alloggi hanno le caratteristiche delle abitazioni civili e sono 
collocati in un normale contesto residenziale che agevola i processi di 
socializzazione.  
 

SI NO NA 

6.1.2 - b Gli appartamenti semi-protetti hanno una capienza massima di 10 
posti letto. 
 

SI NO NA 

6.1.2 - c Gli appartamenti in autonomia supportata hanno una capienza 
massima di 5 posti letto.  
 

SI NO NA 

6.1.2 - d Gli ambienti favoriscono i ritmi di una normale convivenza e un 
contesto di aggregazione familiare. 
 

SI NO NA 

6.1.2 - e In tutte le strutture è presente una particolare attenzione alla vivibilità 
e al comfort degli ambienti (presenza di piante, quadri alle pareti, 
segnaletica). 
 

SI NO NA 

6.1.2 - f 

Il Servizio SAL dispone:  
- di una sede operativa, che può anche essere collocata 

all’interno della struttura di offerta dei servizi, che comprende 
uno spazio per attesa, un locale per le attività amministrative e 
un locale adibito alla direzione del servizio, utilizzabile anche 
per riunioni d’équipe; 

- di tutte le infrastrutture e i presidi necessari a garantire 
l’erogazione delle specifiche prestazioni erogate;  

- di mezzi di trasporto idonei a garantire la mobilità degli 
operatori e le attività tecnico-organizzative di supporto;  

- di supporti tecnologici, quali apparecchiature telefoniche e 
dotazioni informatiche, tali da poter garantire la 
comunicazione tra servizi e con l’utenza. 

SI NO NA 
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6.1.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 
 

 
 

6.1.3 
REQUISITO 

DA 
SODDISFARE: 

 

Il Servizio SAL assicura l’adeguatezza della propria dotazione di 
personale e delle modalità organizzative adottate rispetto ai servizi 
erogati. 
 
Il Servizio SAL assicura la presenza e l’operatività di volontari e Utenti e 
Familiari Esperti (UFE). 
Ai volontari, agli UFE, agli operatori, agli utenti e ai familiari del 
Servizio SAL è garantita un'offerta informativa, formativa e di 
sensibilizzazione comune. 
 

Per quanto riguarda la gestione del personale operante nel Servizio SAL, esiste la documentazione 
attestante che: 

6.1.3 - a 
i ruoli e le posizioni funzionali devono essere ricoperti da 
personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa 
vigente; 

SI NO NA 

6.1.3 - b sono definite funzioni, compiti e responsabilità di tutte le 
figure professionali presenti nell’équipe multi-professionale; 

SI NO NA 

6.1.3 - c 
il servizio è dotato di una direzione che assume la 
responsabilità dell’attività svolta, punto di riferimento dei 
professionisti e di coordinamento delle attività poste in essere; 

SI NO NA 

6.1.3 - d 
per ciascuna delle tre aree - Socialità (Fare assieme), Abitare e 
Lavoro - viene individuato un coordinatore con almeno tre 
anni di esperienza nel settore; 

SI NO NA 

6.1.3 - e 
il personale previsto è titolare di un rapporto di lavoro 
retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative 
vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive 
qualifiche; 

SI NO NA 

6.1.3 - f 

è garantita la presenza, programmata o per fasce orarie, di 
operatori sanitari (educatore professionale, psicologo, tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, ecc.), 
variabile in relazione al numero degli utenti in carico e alla 
gestione complessiva degli interventi nelle tre aree - Socialità 
(Fare assieme), Abitare e Lavoro; 

SI NO NA 

6.1.3 - g 
è previsto ulteriore personale (es. assistente sociale, educatore, 
operatore socio sanitario), in particolare nell’ambito dell’area 
della socialità; 

SI NO NA 

6.1.3 - h presso gli appartamenti semi-protetti è garantita la presenza di 
almeno un operatore a tempo pieno ogni 10 utenti; SI NO NA 
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6.1.3 - i 

per gli appartamenti in autonomia supportata vengono garantiti 
i seguenti rapporti numerici: 

- almeno un operatore a tempo pieno ogni 15 utenti per 
le convivenze in strutture abitative di 
associazioni/cooperative, 

- almeno un operatore a tempo pieno ogni 20 utenti per 
le convivenze in strutture abitative di utenti, 

- almeno un operatore a tempo pieno ogni 20 utenti per 
le accoglienze adulti; 

SI NO NA 

6.1.3 - l 
per tutti gli utenti inseriti nelle strutture abitative viene 
garantita una procedura per la gestione delle situazioni di 
criticità; 

SI NO NA 

6.1.3 - m la dotazione di personale viene adeguata qualora gli operatori 
garantiscano anche la presenza programmata o per fasce orarie 
all’interno delle strutture protette, secondo le modalità 
operative stabilite da APSS; 

SI NO NA 

6.1.3 - n viene garantito un supporto amministrativo per la gestione dei 
servizi; 

SI NO NA 

6.1.3 - o viene prevista la collaborazione fra molteplici figure 
professionali attraverso un approccio multidisciplinare 
integrato e il lavoro di équipe; 

SI NO NA 

6.1.3 - p vengono garantiti percorsi di inserimento, formazione e 
supervisione degli operatori. SI NO NA 

Per quanto riguarda la presenza dei volontari e degli Utenti e Familiari Esperti, esiste la 
documentazione attestante: 

6.1.3 - q 

l’inserimento di volontari nelle attività, in particolare di 
socializzazione e inserimento lavorativo, secondo quanto 
definito in apposite convenzioni, anche mediante adeguati 
interventi di tutoraggio e di formazione; 

SI NO NA 

6.1.3 - r 
la presenza di UFE formalmente riconosciuti, anche 
eventualmente remunerati, per l’erogazione di prestazioni 
frutto del loro sapere esperienziale a fianco degli operatori; 

SI NO NA 

6.1.3 - s la formalizzazione di modalità di gestione dei volontari e degli 
UFE, con designazione di un referente organizzativo; 

SI NO NA 

6.1.3 - t la definizione di criteri e procedure di selezione, inserimento, 
formazione e supervisione dei volontari e degli UFE; 

SI NO NA 

6.1.3 - u riunioni periodiche a cui partecipano i volontari, gli UFE e gli 
operatori; 

SI NO NA 

6.1.3 - v 
iniziative, sia in campo formativo che nelle pratiche di lavoro 
ordinarie, atte a rendere il sapere esperienziale, visibile e 
riconosciuto da parte di operatori, utenti e cittadini; 

SI NO NA 

6.1.3 - z un'offerta informativa, formativa e di sensibilizzazione 
comune rivolta a volontari, UFE, operatori, utenti e familiari. 

SI NO NA 
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6.1.4. REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER IL SERVIZIO INTEGRATO PER LA 
SALUTE MENTALE NELLE TRE MACROAREE SOCIALITÀ (Fare assieme), ABITARE 
E LAVORO 
 

6.1.4 
REQUISITO 

DA 
SODDISFARE: 

La finalità del Servizio SAL è articolare programmi e interventi nelle tre 
macroaree della Socialità (Fare assieme), dell’Abitare e del Lavoro. 
 
Vengono attuate modalità strutturate e documentate di pianificazione, 
gestione, valutazione e miglioramento dei servizi erogati in ciascuna area 
del Servizio SAL. 

 
Criteri per la verifica del possesso del requisito 

Situazione 
attuale 

6.1.4 - a  

Esiste la documentazione formalizzata con la quale viene 
esplicitata l'organizzazione dell’area della Socialità (Fare 
assieme), con particolare riferimento a: 

• obiettivi dell’area;  
• programmi e percorsi di empowerment e recovery 

personalizzati, in relazione ai bisogni degli utenti;  
• attività di équipe afferenti all’area in argomento; 
• monitoraggio e verifica degli esiti delle attività svolte in 

coerenza con gli obiettivi dichiarati. 
 

SI NO NA 

6.1.4 - b 

Esiste la documentazione formalizzata con la quale viene 
esplicitata l'organizzazione dell’area dell’Abitare, con 
particolare riferimento a: 

• obiettivi dell’area;  
• regole di gestione operativa delle strutture e 

organizzazione della presenza degli operatori che 
garantiscano flessibilità rispetto all’intensità 
assistenziale richiesta dai bisogni del paziente; 

• programmi e progetti abitativi personalizzati, gestiti in 
collaborazione con la rete di riferimento dell’utente; 

• raccordo operativo con commissioni e gruppi di 
coordinamento provinciale sui temi dell’abitare e della 
residenzialità leggera; 

• descrizione della tipologia degli interventi e dei percorsi 
di accesso, accoglienza, permanenza e uscita dalle 
strutture;  

• attività di équipe afferenti all’area in argomento; 
• monitoraggio e verifica degli esiti delle attività svolte in 

coerenza con gli obiettivi dichiarati. 
 

SI NO NA 
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6.1.4 - c 

Esiste la documentazione formalizzata con la quale viene 
esplicitata l'organizzazione dell’area del Lavoro, con 
particolare riferimento a: 

• obiettivi dell’area;  
• programmi e soluzioni lavorative, in relazione ai bisogni 

degli utenti;  
• percorsi di acquisizione e valutazione dei prerequisiti 

lavorativi e di collocamento lavorativo; 
• gestione dei progetti lavorativi personalizzati; 
• attività di équipe afferenti all’area in argomento; 
• monitoraggio e verifica degli esiti delle attività svolte in 

coerenza con gli obiettivi dichiarati. 

SI NO NA 
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