ALLEGATO A DGR1252 del 1 settembre 2020
Figura 6 dettaglio tabella Salute Mentale
SALUTE MENTALE
PRIORITA’

OBIETTIVI

SOTTO OBIETTIVI

INICATORI

AZIONI

DESTINATARI
(consolidati e
nuovi)
Polizia di Stato

1

Integrazione interistituzionale

Promuovere
l’implementazione/revisione
dei protocolli per ASO/TSO
(DGR n 874 del 31 marzo
2009)

n. protocolli
Incontri di conoscenza
implementati/revisionati e implementazione
è in corso l’elaborazione
di un protocollo
aziendale su TSO e ASO

2

L’utente al centro del
percorso di cura e
riabilitazione; rapporti con
la “rete sociale” nell’ottica
di psichiatria di comunità

Promozione interventi
riabilitativi che facilitino il
percorso di recupero delle
abilità individuali –
relazionali – lavorative
nell’ottica del
miglioramento delle abilità
personali

n. iniziative di inclusione
sociale, quali progetti di
inserimenti lavorativi e
per l’autonomia
abitativa con risorse
degli Enti Locali e del
Terzo Settore

-Tirocini di lavoro
effettuati nel 2019,
suddivisi in

Utenti del DSM

Incontri di formazione
per operatori SAD sia in
pianura che in
altopiano

Operatori dei
Servizi Sociali dei
Comuni

n. partecipanti (pazienti)
alle iniziative di
prevenzione e
promozione nell’area
Salute Mentale

Partecipazione al
Progetto Regionale
Obiettivo Benessere –
Sindrome Metabolica

Utenti del DSM

n. gruppi di auto – aiuto
attivati

Avvio di un gruppo di
AMA per giovani utenti

Utenti del CSM di
Bassano

Armonizzare l’attività degli
sportelli dedicati
all’amministrazione di
sostegno attraverso
l’attivazione di un inter –
tavolo con l’area
Dipendenze

Consolidare/ampliare il
rapporto di collaborazione e
condivisione di progettualità
specifiche con gli ENTI
Locali, l’associazionismo e il
volontariato

Sottoscrizione di un
protocollo operativo che
coinvolga tutti gli attori
interessati istituzionali e
non, finalizzato tra
l’altro all’ottimizzazione
delle risorse e delle
procedure nell’ottica
della promozione del
lavoro di rete e del
volontariato sociale
(welfare generativo)

Presa d’atto delle linee
di indirizzo regionali
per la definizione di
protocolli operativi di
collaborazione tra DSM
e Dipartimenti delle
Dipendenze.

n. di casi in carico
condivisi tra Azienda
sanitaria e i Servizi
Sociali degli Enti Locali
(con collaborazione
anche di altri soggetti)

Dal 1 settembre 2020 è
partito il progetto
denominato
Residenzialità Leggera,
in seguito
all’affidamento del
Servizio, attraverso
aggiudicazione della
procedura informale.

Partecipazione ad un
corso di aggiornamento
sull’amministratore di
sostegno.

In data 17 settembre
2020 è stato effettuato
un incontro con le A.S.
e gli Assessori dei
Comuni del Distretto 1.
EVENTUALI OBIETTIVI

