
▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

▼

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

Consolidare/ampliare il rapporto di collaborazione e condivisione di progettualità specifiche con gli Enti locali, l'associazionismo e il 
volontariato

pazienti in carico al DSM

▼

▼

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Es.: Regione, Comune, fondi propri, ecc…

Dati generali 

INTEGRAZIONE SERVIZIO SPECIALISTICO E TERRITORIO

Elaborazione di un protocollo per la presa in carico congiunta con i servizi di base territoriali. Lo scopo è quello di integrare gli 
interventi sanitari specialistici con gli interventi di tipo sociale, che solitamente spettano ai comuni, per garantire all'utente una presa 
in carico completa e un'ottimizzazione delle risorse.   

Finanziamenti 

consolidati e nuovi



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ ambito Vicenza e limitrofi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito Vicenza e limitrofi

20

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

20 nuovi

1/2/2021 31/12/2021

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

▼

▼ ambito Vicenza e limitrofi

Note 
Fino ad oggi la nostra associazione ha operato prevalentemente con persone adulte, con questo progetto, in partnership con Midori, Als Berica 8, Agesci VI 8 e GS Non 
Vedenti intende proporsi come punto di riferimento anche per i giovani 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Roberto Marconi - La Casa Blu aps

348 52 15 344

info@lacasablu.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: Finanziamento Regionale BUR 104 / 2020

Dati generali 

Riabilitazione Psico-sociale dei Giovani

Ogni individuo costruisce ed esprime la sua identità nella relazione con altri attraverso lo strumento della parola, che permette 
l’elaborazione delle proprie esperienze, degli stili di comportamento e la costruzione della rete di relazioni che sostengono in ogni 
momento ciascuno di noi. Abbiamo pensato ad un percorso che aiuti i giovani a ritrovare i valori dell’amicizia e della solidarietà 
attraverso la condivisione di attività di gruppo che fortificano e accompagnano ad avere una vita piena e soddisfacente. I laboratori 
forniscono esperienze gratificanti ed adeguati stimoli intellettuali, di riflessione e di scambio in un clima cooperativo. Convivialità e 
convivenza costruiscono relazioni soddisfacenti. Movimento e cura dell’alimentazione permettono di confrontarsi con una vita sana. 
Sostegno Psicologico e Formativo: Terapia di Gruppo, Laboratorio di Scrittura Creativa, Laboratorio di Filosofia dell’imperfezione - 
Convivialità Convivenza: Cene, Pizze, Aperitivi, Karaoke, Via Francigena, Vacanze in Montagna - Benessere: Escursioni, Palestra, 
Yoga - Laboratori di Espressione e Formazione: Laboratori di Fumetto / Pittura, Laboratori di Creatività / Garden, Lab Webmaster, 
Avviamento al Lavoro - Sostegno alle Famiglie: Auto Mutuo Aiuto, Momenti di convivialità - Autogestione: Stimolo a organizzare 
momenti di ritrovo

Finanziamenti 

Nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da:
50% (Gruppo 1-12 pax) finanziato con Fondi Propri de La Casa Blu aps, 
50% (Gruppo 2-12 pax) cerchiamo finanziamenti (ca. 3.000 eur) per estendere il Sostegno

Dati generali 

Sostegno Psicologico attraverso Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

La Casa Blu partecipa al Consiglio DSM e i Soci Destinatari de La Casa Blu sono per oiltre il 90% utenti del DSM Berica 8. La Casa 
Blu aps ha da sempre organizzato 1 gruppo di Auto Aiuto settimanale condotto da psicologa retribuita con fondi propri, frequentato 
in media da circa 10 persone, in presenza fino a febbraio 2020, a distanza successivamente (MEET). Il gruppo si riunisce 
settimanalmente per circa 1 ora e mezza. Questo tempo ed il limite a 10 persone, permettono a tutti di avere lo spazio per parlare 
ed essere ascoltati. Nel gruppo ciascuno porta i propri problemi e le proprie emozioni e su di essi c'è un ascolto ed un confronto. In 
considerazione delle patologie di cui soffrono i partecipanti, i nostri gruppi sono sempre stati condotti da professionisti psicologi 
retribuiti. Di conseguenza l'aiuto che si riceve non è solo l'Auto Aiuto dei compagni, ma la presenza della psicologa/o permette di 
fornire un vero e proprio sostegno psicologico stimolando riflessioni, guidando il dibattito, gestendo i conflitti in modo adeguato. Il 
gruppo di Auto Aiuto è anche la cellula base per conoscersi e per imparare lo sviluppo di relazioni interpersonali corrette e tranquille 
che poi si realizzano anche nelle altre attività proposte dall'associazione. Per sostenere la ripresa in presenza sentiamo oggi la 
necessità di raddoppiare questo impegno affiancando al primo un altro gruppo. Per esperienza, riteniamo fondamentale che l'attività 
avvenga in locali siti al di fuori del perimetro ospedaliero, richiede quindi una sala comunale o la locazione di un locale privato.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Roberto Marconi - La Casa Blu aps

348 52 15 344

info@lacasablu.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi domiciliari/territoriali

Note 
La necessità che l'attività attuale sia inserita nel Piano di Zona deriva dal fatto della stanchezza ormai diffusa per le relazioni a distanza. Per poterla riprendere in 
presenza anche il lock-down parziale serve tale riconoscimento  (DPCM 14 gen art 12.1.1). Si sente anche la necessità di raddoppiarlo (non è efficace aumentare il 
numero dei presenti) per poter accogliere nuovi utenti che certamente avremmo in presenza. 

▼

▼

12 consolidati

12 nuovi

1/1/2021 31/1/2021

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

▼ ambito Vicenza e comuni limitrofi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito Vicenza e comuni limitrofi

24



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ ambito Vicenza e limitrofi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito Vicenza e limitrofi

10

10 consolidati

1/3/2021 31/12/2021

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

▼

▼

Note 

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Roberto Marconi - La Casa Blu aps

348 52 15 344

info@lacasablu.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi domiciliari/territoriali

Fin da maggio 2020 ci siamo dotati di termoscanner e successivamente anche di saturimetro, oltre a mascherine, guanti, disinfettanti alcolici per le mani e per le superfici. 

Azione finanziata da: Fondi Propri

Dati generali 

Laboratori Cognitivi e Manuali

La nostra associazione conta circa 70 soci e simpatizzanti destinatari utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Berica 8 per i 
quali organizza incontri di auto aiuto, momenti conviviali e laboratori cognitivi e manuali. Nalla pandemia abbiamo trasformato alcuni 
di tali laboratori in laboratori a distanza. Lo abbiamo fatto per il laboratorio di Scrittura Creativa, per quello Informatico e 
parzialmente per quello di cucina, gestito un po' nello stile che va di moda in televisione. Solo la metà circa dei soci ha aderito agli 
incontri a distanza con Google Meet. L'altra metà, alcuni per ricaduta in acuzie, altri per incapacità o ritrosia ad usare la tecnologia o 
per inadeguatezza dei mezzi tecnologici a disposizione, non hanno partecipato alle molte attività a distanza. Ciò ha inevitabilmente 
portato ad un peggioramento generale delle condizioni di vita che si è tradotto anche nell'aumento dei ricoveri in SPDC dei nostri 
soci (+160%; 5 nel 2019, 13 nel 2020). Per contro l'emarginazione sociale che li caratterizza ha fatto sì che ci siano stati zero-
contagi tra i soci destinatari, che a nostro avviso, tranne alcune eccezioni note, costituiscono una popolazione a basso rischio. Si 
rende quindi urgente  riprendere le attività di laboratorio in presenza riaprendo anche quei laboratori che non hanno potuto essere 
condotti a distanza (es. inglese, manualità creativa, pittura). L'inserimento del progetto nei Piani di Zona, qualificando tali attività 
come "svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni" ci permetterebbe, di ricominciare le attività in presenza (DPCM 14 gen 
art 12.1.1) con l'ovvia applicazione delle Linee Guida ministeriali per la prevenzione Covid-19.

Finanziamenti 

consolidati



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da:
Da febbraio a giugno 2021 sostenuto in modo parziale per 2-3 soci con finanziamenti privati. 
Poi partecipazione a Bando DGR 12 del 13-1-2021 Art.2.2 - scad 1-3-2021 - in caso di approvazione 
prevista erogazione attività 1.06.2021-31.7.22 per 10 soci

Dati generali 

Sostegno Psicologico ed Educativo Individuale

La nostra associazione conta circa 70-80 soci e simpatizzanti destinatari utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Berica 8. 
Per molti soci in questo ultimo anno i diversi lock-down e semi-lock-down hanno portato alla perdita delle relazioni sociali che prima 
si sviluppavano in larga parte negli incontri associativi di sostegno e di convivialità. Molti, per ritrosia o inadeguatezza dei mezzi 
tecnologici, non hanno partecipato alle molte attività a distanza messe in campo. Si sono contemporaneamente perse molte 
abitudini acquisite della cura della persona e della casa. E' ragionevole  prevedere che anche per il 2021 la convivialità non sarà 
possibile o sarà molto limitata. Si rende quindi necessario recuperare questi contatti sociali ripartendo del domicilio ricostruendo 
cura di sè, della casa e relazioni sociali. Abbiamo già stanziato fondi propri per i primi 4 mesi, per il periodo successivo 
parteciperemo a un bando regionale in scadenza il 1-3-21. E' prevista per ciascuna persona compresa in questo sostegno una visita 
domiciliare settimanale di 1 ora da parte di una psicologa/o, una vista settimanale di circa 2 ore di una persona che la aiuti a tenere 
in ordine la propia casa e la propria persona, un accompagnamento settimanale in passeggiata fuori di casa di circa 1 ora, un 
sostegno telefonico serale di 10 minuti nei giorni non assistiti, il tutto modulabile a seconda del caso. Complessivamente l'impegno è 
di circa 4 ore settimanali medie a persona seguita, in parte professionali (ca. 70%) ed in parte di volontariato (ca. 30%).

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Roberto Marconi - La Casa Blu aps

348 52 15 344

info@lacasablu.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi domiciliari/territoriali

Note 
Fino ad oggi la nostra associazione, come le altre della SM, ha operato prevalentemente con attività di gruppo. Ha operato con attività individuali in modo limitato su un 
numero ridotto di destinatari (2-3 destinatari) con sole risorse di volontariato e nel 2020 prevalentemente in via telefonica o di passeggiata quando possibile, anche per i 
limiti posti dalle norme anticovid alle attività non previste dai piani di zona (DPCM 14 gen art 12.1.1)

▼

▼

7 consolidati

3 nuovi

1/2/2021 31/12/2021

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

▼ ambito Vicenza e limitrofi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito Vicenza e limitrofi

10



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ ambito Vicenza

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito Vicenza

200

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

Consolidare/ampliare il rapporto di collaborazione e condivisione di progettualità specifiche con gli Enti locali, l'associazionismo e il 
volontariato

50

1/3/2021 31/12/2021

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Roberto Marconi - La Casa Blu aps

348 52 15 344

info@lacasablu.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Da trovare sponsor

Dati generali 

Sportello Informativo

Stato dell'azione: IDEA
Contesto: Nell'area dell'Aulss Berica 8 vi sono oltre 7.000 utenti del DSM e di questi oltre 3.000 sono nei comuni della cintura in cui 
opera La Casa Blu. Poco più di 100 sono assistiti nei Centri Diurni e attraverso il SIL, ca 200 in CTRP (dati regione 2016). Circa 80 
frequentano La Casa Blu con diverse intensità. Qualcuno frequenta altre associazioni. La maggior parte delle persone, passata 
l'acuzie, fatti salvi i riferimenti socio-sanitari offerti dal CSM e dalle strutture in convenzione, non ha riferimenti sociali nel mondo 
esterno. Alcuni ritrovano un equilibrio, molti vivono chiusi in casa, con scarsissime relazioni sociali, emarginati e per alcuni portarli 
fuori è veramente un'impresa. Relativamente all'esperienza La Casa Blu il canale informativo utilizzato è il "passa parola", ciò fa sì 
che godere di questa opportunità risulti di fatto casuale, dipendente dall'avere già qualche relazione. Per offrire qualche opportunità 
in più a tutti gli emarginati occorre predisporre un canale informativo strutturato per i Medici di Medicina Generale e per il Centro di 
Salute Mentale sui servizi associativi disponibili sul territorio: il servizio potrebbe essere composto di: 1. Sito, eventi di diffusione 
informativa, materiale informativo da distribuire ai pazienti, locandine in bacheca SPDC, 2. Campagna informativa verso i destinatari 
e le loro famiglie anche attraverso il CSM ed i terapeuti (in parte sta avvenendo), 3. Sportello di Accoglienza di Zona.
Un'azione di questo tipo deve raccordarsi con un potenziamento della capacità assistenziale delle associazioni anche clonando le 
associazioni esistenti con nuove sezioni più diffuse sul territorio o attraverso partnership con associazioni esistenti che oggi non si 
occupano di salute mentale ma potrebbero accogliere alcuni utenti DSM (es. anziani per gioco delle carte).

Finanziamenti 

nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Regione

Dati generali 

PROGETTO CUSPIDE

Il progetto CUSPIDE si prefigge l’obiettivo di ampliare la gamma dell’offerta terapeutica e riabilitativa, strutturando una unità d’offerta 
sperimentale e innovativa in grado di intercettare e soddisfare in maniera più ampia i bisogni dei soggetti con comorbidità ampliando 
gli obiettivi della presa in carico anche alle fasi della stabilizzazione e dell’intensità assistenziale ai fini della recovery e del 
reinserimento territoriale in una logica di forte integrazione con i Dipartimenti delle Dipendenze, i Dipartimenti di Salute Mentale e la 
rete clinica delle aziende Ulss.

Finanziamenti 

Soggetti con doppia diagnosi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
MATTEO FERRACIN

0444 542541

matteo.ferracin@fondazionesangaetano.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Dipendenze 

Interventi residenziali

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

▼

▼

Consumatori di sostanze in co-morbidità psichiatrica

Pazienti in post-acuzia (che provengono dal SPDC) e sub-acuzia (provenienti anche da altre strutture) 

Definire indirizzi uniformi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, per la riduzione del danno e la limitazione dei 
rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali, e per le dipendenze di natura comportamentale senza sostanza

Rilevare i processi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nelle progettualità innovative e sperimentali tra servizi, per azioni di 
miglioramento, dalla presa in carico alla dimissione, uniformi a livello di ATS/AULSS

▼ Distretto Ovest, ambito regionale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Fondazione San Gaetano onlus

24 utenti tra modulo intermedio, intensivo, finale



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

▼

Integrazione inter-istituzionale

Promuovere l'implementazione/revisione dei protocolli per ASO/TSO (DGR  n. 847 del 31 marzo 2009)

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Andrea Danieli

444,756725

andrea.danieli@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Azione finanziata da:

Dati generali 

La DGR 847 del 31/3/2009 avente titolo "Linee Guida Regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento 
Sanitario Obbligatorio (TSO) e Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO)" fa riferimento all'applicazione degli artt. 33 (Norme per 
gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori) e 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per 
malattia mentale) a cui si aggiunge l'art 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di 
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale) della  L.n. 833 del 13.12.1978 e L. n. 180 del 13/5/1978. In 
applicazione delle suddette Linee Guida sono stati prodotti dall'A.Ulss 6 Vicenza un  protocollo applicativo nel 2011.  Nell'A.Ulss 8 
nel corso del 2018 sono stati condotti più incontri tra DMO, DSM, Questura, Polizia Locale, Carabinieri del terrtiorio dell'A.Ulss. ed a 
luglio 2018 è stato prodotto e diffuso l'Itruzione Operativa su Trattamento e Accertamento Sanitario Obbligatorio (TSO e ASO) 
corredata da aggiornati moduli per i medici del DSM e di MMG (inoltrati dal Dsitreto Socio Sanitario), la cui ultima revisione degli 
stessi è di dicembre 2020. In allegato l'Istruzione Operativa in Oggetto.                     

Finanziamenti 

Tutta l'A.Ulss 8 Berica



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼

▼

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

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

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Andrea Danieli

444.756.725

andrea.danieli@aulss8.veneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Azione finanziata da: A.Ulss per irmborso spese Associazione Vicenza Tutor

Dati generali 

L'A.Ulss ha in corso una Convenzione per la prosecuzione del progetto sperimentale presso l’Azienda ULSS 8 Berica per 
l’attuazione della legge 14 aprile 2017 n. 10 “Norme per la valorizzazione dell’amministratore
di sostegno a tutela dei soggetti deboli”, DGRV 1670/2019.
La Convenzione è in corso tra l'A.Ulss e L'Associazione di Volontariato Onlus “Vicenza Tutor, con sede a Vicenza in Via Arzignano, 
1. Nell'art. 2 sono indicate le attività della Convenzione tra cui "fornire informazioni e consulenza rivolta sia ai cittadini che agli 
operatori dei Servizi socio sanitari, in merito agli Istituti giuridici di protezione (interdizione, inabilitazione, amministrazione di 
sostegno) e orientamento in merito alla scelta più idonea in base alla situazione specifica". 
Il DSM, nei casi complessi ed in modo analogo il Dipartimento Dipendenze forniscono direttamente supporto informativo ai loro 
utenti ed inviando anche direttamente la richiesta di AdS alla Procura. 
In allegato la Convenzione tra A.Ulss 8 e Vicenza Tutor

Finanziamenti 

Tutti gli utenti seguiti dal DSM e DD



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: azienda Ulss 8 di cui alla delibera 1778/2020

Dati generali 

Percorsi di autonomia abitativa in co-housing tramite G.A.S. gruppi appartamento di abitare supportato

Con delibera n.1673/2018 la Regione Veneto ha normato per tutte le aziende sociosanitarie il piano di massima della residenzialità 
psichiatrica extraospedaliera, prevedendo una distribuzione dei posti letto suddivisa per tipologia di struttura. Nel corso degli ultimi 
20 anni nel territorio dell’azienda sono nate ulteriori opportunità di residenzialità a bassa protezione, sotto forma di co-housing e di 
gruppi familiari, grazie ad appartamenti messi a disposizione sia dagli Enti pubblici (Comuni e ATER) sia da familiari, sia per 
locazioni, caricate sul bilancio sociale, da parte dell’Ulss stessa. Tali diverse locazioni hanno trovato, all’interno della DGR 
1673/2018 la loro allocazione nell’allegato E) e sono state denominate “Appartamenti di Abitare Supportato”.L'obiettivo è di evitare la 
lungo-assistenza degli utenti in strutture a maggiore intensità, di creare le reali condizioni di inclusione sociale nel territorio di 
appartenenza e di potenziare le capacità di autonomia, autorealizzazione e mantenimento delle risorse abitative, economiche e 
relazionali di persone che, altrimenti, da sole, non avrebbero  l’opportunità di sviluppo e realizzazione dei propri obiettivi di vita 
autonoma.

Finanziamenti 

utenti in carico ai CSM Ulss 8

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Stefano Zanolini

444675640

stefano.zanolini@aulss8.veneto.it 

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi residenziali

Note 
La delibera n.1778/2020 risponde alla necessità di normare la tipologia contrattuale con cui definire i percorsi di Abitare Supportato secondo rapporti definiti e formali fra 
azienda Ulss 8 ed Enti pubblici o privati che mettono a disposizione gli appartamenti al fine di poter costituire nel corso degli annui ulteriori opportunità residenziali.

▼

▼

utenti del DSM che necessitino di un percorso di residenzialità a bassa protezione nel proprio territorio di residenza in co-
progettazione con CSM e Strutture Riabilitative del DSM.

1/1/2021 31/12/2021

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

▼ UOS Percorsi Riabilitativi DSM

Altro ente pubblico (Provincia, ecc..) ▼ CSM e SR DSM

38



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ DSM

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperative sociali del territorio

24

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

Il servizio domiciliare è rivolto a persone affette da malattia mentale seguite dai servizi del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’A.ULSS 8 Berica, su proposta del medico psichiatra del CSM 

1/1/2021 31/12/2021

▼

▼

Note 
E' in  corso una richiesta di autorizzazione in CRITE per la revisione e il rinnovo dei percorsi domiciliari secondo una nuova gara di aggiudicazione.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Stefano Zanolini

444675640

stefano.zanolini@aulss8.veneto.it 

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: azienda Ulss 8 di cui alla delibera 1383/2018

Dati generali 

Servizio di prestazioni domiciliari socioriabilitative secondo un progetto d'intervento individualizzato a favore di persone affette da 
malattia mentale. 

Il servizio domiciliare è rivolto a:
1. Pazienti al termine di un percorso riabilitativo più o meno lungo che veda nella domiciliarità il vertice di maggior autonomia 
personale e di minimo utilizzo delle strutture psichiatriche. In questi casi la domiciliarità può essere rappresentata dalla famiglia 
d’origine (rientro a casa) oppure da una nuova soluzione abitativa, sia singola, sia in convivenza con altri;
2. Pazienti affetti da importante patologia psichiatrica in fase di stabilizzazione psicopatologica, con o senza percorsi riabilitativi 
precedenti, per i quali la permanenza nel proprio domicilio appaia come la soluzione più opportuna per il benessere della persona. 
In questi casi gli interventi dovranno mirare, oltre al supporto socio-riabilitativo, a ridurre i rischi da evitamento, esclusione sociale e 
da ulteriori perdite di abilità del paziente. Obiettivi prioritari sono:                                                                                                                                              
• Garantire agli utenti un supporto socio-riabilitativo ed educativo a domicilio;
• Aiutare gli utenti nello sviluppo affettivo, cognitivo ed emozionale; 
• Facilitare gli utenti nella ricerca di un rapporto sereno con l’ambiente sociale di appartenenza;
• Favorire l’integrazione sociale degli utenti 

Finanziamenti 

utenti in carico ai CSM Ulss 8

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ UOS Percorsi Riabilitativi DSM

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Consorzio Prisma

40

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

n.40 utenti del DSM proposti dai medici psichiatri dei CSM e inseriti in un percorso di co-progettazione all'inclusione sociolavorativa 
tramite la collaborazione fra operatori del DSM e Cooperative del privato sociale.

1/1/2021 31/12/2021

▼

▼

Note 
si sta co-progettando nel 2021 un percorso complessivo di tipo occupazionale e formativo per l'area sociosanitaria dell'azienda Ulss 8 che coinvolga servizi e utenza delle 
aree Disabilità, Salute Mentale e Dipendenze.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Stefano Zanolini

444675640

stefano.zanolini@aulss8.veneto.it 

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: delibera n.1233/2020 azienda Ulss 8

Dati generali 

Servizio socioriabilitativo occupazionale in favore di persone con disagio psichico

Progettazione e realizzazione di percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale rivolti a pazienti in carico al Dipartimento di Salute 
Mentale, propedeutici all’inserimento lavorativo in congruenza con la DGR n.1508 del 2018 “Interventi di formazione e di 
accompagnamento al tirocinio e al lavoro per persone con disabilità” e il progetto esecutivo “Programma per il sostegno e lo 
sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico - Pro.P” del 2010 .
Le persone con disagio psichico, così come evidenziato dalla DGR 1508/2018, alla ricerca di un’occupazione lavorativa, molto 
spesso presentano difficoltà nelle competenze rispetto al mercato del lavoro in continua evoluzione e pertanto sono da favorire tutte 
le soluzioni che addestrino ad esperienze preparatorie al mercato del lavoro o formino capacità e social skill per una maggiore 
integrazione sociolavorativa.

Finanziamenti 

utenti in carico ai CSM Ulss 8

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Associazioni di volontariato nell'ambito della 
salute mentale

Altro  ▼ Associazioni di volontariato nell'ambito della 
salute mentale

63 volontari e 196 utenti

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

Popolazione del territorio Ulss 8

Persone e famiglie in carico ai CSM dell'azienda Ulss 8

1/1/2021 31/12/2021

Azienda ULSS

Altro  ▼

▼ Co-progettazione con SR DSM

Associazioni territoriali in collaborazione con SR 
del DSM

Note 
Sono in corso numerose iniziative nel territorio sia nell'ambito di laboratori e di percorsi di A.M.A. (auto-mutuo-aiuto), che di iniziative culturali e formative e di 
sensibilizzazione della popolazione secondo target specifici.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Stefano Zanolini

444675640

stefano.zanolini@aulss8.veneto.it 

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da:
sia da enti pubblici che in autonomia delle associazioni di volontariato stesse attraverso 

finanziamenti da bandi regionali o di enti e fondazioni.

Dati generali 

Iniziative di prevenzione e promozione della salute mentale nel territorio

Nel territorio Ulss 8 sono attive numerose azioni di prevenzione e promozione della salute mentale e di lotta allo stigma della 
malattia mentale. Nel corso del tempo questi progetti si sono evoluti, secondo le direttive Evidence Based Medicine, che indicano la 
“contaminazione” come processo efficace e permenente di formazione culturale e di intercettazione preventiva del disagio psichico. 
Le Associazioni di volontariato in ambito della salute mentale dell'Ulss 8 sono tutte attive e tese a dare risposte adeguate a tale 
obiettivo. In particolare operano in tal senso le 5 associazioni rappresentate nel Consiglio di DSM: Cittadinanza & Salute, 
Attivamente, AITSAM, Midori e Casa Blu. Inoltre operano nel territorio, in collaborazione con le strutture riabilitative del DSM, anche 
altre associazioni ed Enti territoriali che condividono gli obiettivi di prevenzione e promozione della salute mentale. In particolare 
sono attive le iniziative promosse dal DSM in collaborazione con le associazioni Asvattha, Lupi di Arzignano Taekwondoo, gli Istituti 
delle scuole superiori di Arzignano e Trissino e  l'Istituto Comprensivo di Valdagno.

Finanziamenti 

Volontari, utenti e famiglie

Altro  



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Associazioni di volontariato nell'ambito della 
salute mentale

Altro  ▼ Associazioni di volontariato nell'ambito della 
salute mentale

19 volontari e 95 utenti

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

Promuovere interventi riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative nell'ottica di 
miglioramento delle abilità personali

Utenti in carico al DSM e volontari delle associazioni della salute mentale

1/1/2021 31/12/2021

Azienda ULSS

▼

▼ Co-progettazione con CSM e SR DSM

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Stefano Zanolini

444675640

stefano.zanolini@aulss8.veneto.it 

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da:
 Associazioni di volontariato in autonomia o attraverso finanziamenti ottenuti da bandi 

regionali o di enti pubblici. 

Dati generali 

Attivazione di percorsi di Auto-Mutuo-Aiuto per persone con disagio mentale.

Nel territorio Ulss 8 sono attive numerose azioni di prevenzione e promozione della salute mentale e di lotta allo stigma della 
malattia mentale. Le attività di A.M.A. sviluppano il capitale sociale partendo dalle risorse che ogni persona ha in sé e attraverso le 
relazioni interpersonali, creando opportunità di partecipazione attiva nella vita della comunità stessa. Le Associazioni di volontariato 
in ambito della salute mentale dell'Ulss 8 sono tutte attive e tese a dare risposte di A.M.A. In particolare operano in tal senso le 5 
associazioni rappresentate nel Consiglio di DSM: Cittadinanza & Salute, Attivamente, AITSAM, Midori e Casa Blu. 

Finanziamenti 

Volontari, utenti e famiglie

Altro  



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Note 
Ampliamento con questo progetto all'area del territorio nord (Valdagno-Recoaro) di modelli di auto-mutuo-aiuto per utenti con maggioiri difficoltà di relazione.

Finanziamenti 

Azione finanziata da: personale in servizio e per la sede:uso gratuito concesso da comune.

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Amici d’Argento

Comune/i ▼ servizi sociali

Azienda ULSS ▼ Centro Aurora

4

Azienda ULSS ▼ distretto ovest

utenti del Centro Diurno Aurora residenti a 
Recoaro Terme

11/8/2020 IN CORSO

5-6 utenti max

Mantenimento della socializzazione ,in tempo di restrizioni  Covid,   per utenti Centro diurno Aurora residenti a Recoaro Terme.

PROGETTO DI PROSSIMITA’

Incontri settimanali di 1,5 ore ciascuono con utenti del Centro Aurora , residenti a Recoaro Terme, presso sede posta nel Comune 
ed in zona centrale per sopperire alla riduzione dei giorni di frequenza del Centro Diurno (causa restrizioni e norme sicurezza per 
Covid). Attività di socializzazione ed integrazione sociale (collaborazione con Associazione Amici d’Argento).

E-mail sabina.bollori@aulss8.veneto.it; servsoc@comune.recoaroterme.vi.it

Dati generali 

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

Referente azione
Nome e Cognome Dott.ssa Bollori Sabina (AULSS 8) ; Dott.ssa Pase Silvia (comune di Recoaro Terme)

Telefono 0445 414177 (aulss8) , 0445 793392 (comune)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Salute Mentale

  Tipologia di intervento: Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ DSM

Azienda ULSS ▼ SR a gestione diretta

197

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

Consolidare/ampliare il rapporto di collaborazione e condivisione di progettualità specifiche con gli Enti locali, l'associazionismo e il 
volontariato

utenti inseriti in Comunità Alloggio Estensiva e Base, in Gruppi Appartamento Protetti e in Residenze Socio Sanitarie Protette

Famiglie, Amministratori di Sostegno e Comuni interessati alla compartecipazione sociale alla retta nelle SR sopranominate

1/1/2021 31/12/2021

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

IPAB ▼

▼ SR gestite da Coop. privato sociale

SR gestite da IPAB

Note 
revisionati in UVMD nel corso del 2020 n.197 PTRI che necessitano di rivalutazione nel 2021 secondo le modalità previste dalla DGR 1673/2018.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Stefano Zanolini

444675640

stefano.zanolini@aulss8.veneto.it 

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Salute Mentale

Interventi residenziali

Azione finanziata da: Regione, Azienda Ulss 8 e compartecipazione retta da Comuni o Famiglie

Dati generali 

Compartecipazione sociale nelle SR DGR 1673/2018

Indicatore: n. di casi in carico condivisi tra Azienda sanitaria e i Servizi Sociali degli Enti locali (con la collaborazione anche di altri 
soggetti).                                                                                                                  Azione: con l'entrata in vigore della DGR 
1673/2018 "Programmazione dell'offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale" si è dovuto rivedere la 
compartecipazione alle rette sociali nelle SR socio-sanitarie in cui sono inserite persone in carico al DSM. E' stato necessario 
revisionare e rivalutare in UVMD con Comuni, Famiglie e Amministratori di Sostegno i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati 
secondo i criteri clinici e temporali stabiliti dalle normative nazionali (Piano Nazionale per la Salute Mentale) e regionali 
(compartecipazione quota sociale alla retta nelle strutture riabilitative sociosanitarie). Annualmente i PTRI vanno rivalutati e rivisti 
secondo i percorsi riabilitativi e assistenziali di cui i singoli utenti necessitano.

Finanziamenti 

197

Azienda ULSS


