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Modifiche al Testo Base Relatore del Titolo III, Capo I, Salute Mentale 
Legenda: 
Nero: Testo Base Relatore, comprensivo delle parti barrate nere.      
Rosso: Aggiunte al testo base          
Blu: parti tolte dal testo base  !
Art. 49 
Area di Salute Mentale  ( DSM, dipartimento salute Mentale) 
1. Ai fini della del presente capo, s’intendono servizi integrati ospedalieri e territoriali afferenti 
all’Area di Salute Mentale (DSM), quelli costituiti dall’insieme delle funzioni e prestazioni che 
afferiscono ai seguenti servizi: Salute Mentale dell’Adulto; Salute Mentale del Minore e 
dell’Adolescente; Disabilità; Dipendenze; Psicologia clinica e Benessere Psicologico. 
2. I servizi integrati di cui al precedente comma, sono costituiti dall’insieme delle attività, 
prestazioni e percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, la cui erogazione è 
disciplinata dalla normativa nazionale, dalla presente legge e dalla programmazione regionale. 
L’erogazione delle predette prestazioni è affidata ai soggetti pubblici e privati accreditati, di cui 
ai precedenti articoli 7 e 8. Tali erogatori opereranno, altresì, attenendosi anche alla 
programmazione ed alle indicazioni che saranno loro indirizzate, da parte dalle ATS secondo 
quanto stabilito dall’art. 6 della presente legge. 
3. I servizi integrati ospedalieri e territoriali forniti dagli erogatori  pubblici e privati accreditati, 
aperti secondo orari in conformità agli standard, saranno sono orientati alla promozione ed alla 
tutela della salute fisica e mentale, ed   al massimo accrescimento delle potenzialità del 
paziente, della persona attraverso la sua presa in carico, anche mediante relazioni con gli 
erogatori del territorio ed il coinvolgimento delle famiglie, oltreché l’attivazione di servizi 
aperti secondo gli standard del D.P.R. 14.01.1997. I medesimi servizi garantiranno  promuovono 
anche lo sviluppo di modelli sociosanitari integrati, sociali, comunitari e multidisciplinari, 
d’intervento proattivo e garantiscano   l’esercizio dei diritti, la continuità di cura, la presa in 
carico della persona e della famiglia, e  la valorizzazione del loro sapere esperienziale e delle 
loro competenze gestionali. !
Art. 50 
Obiettivi di salute dell’Area di Salute Mentale  (DSM) in ASST !
1. Gli obiettivi che l’Area di Salute Mentale deve perseguire sono: 
a) prevenzione delle conseguenze personali, familiari, scolastiche, sociali e lavorative del 
disagio mentale e dei disturbi del neurosviluppo, neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, 
degli adulti, della disabilità, fondando gli interventi di cura e di riabilitazione sull'articolazione 
territoriale dei servizi collegati alle reti educative, nonché la loro integrazione con i servizi 
sociali, anche al fine di garantire una diagnosi precoce ed interventi tempestivi; 
b) promozione di interventi di educazione sanitaria, di prevenzione primaria e secondaria 
(diagnosi precoce). 
c) diagnosi precoce e cura degli stati acuti con ricorso al ricovero ospedaliero, la strutturazione 
di percorsi di continuità di cura post dimissione e il coinvolgimento delle Strutture  territoriali 
deputate alla successiva presa in carico; 
d) potenziamento delle attività di cura da erogarsi sul territorio, compresa quella a domicilio 
della persona, tenendo in conto delle specificità e condizioni familiari, sociali e territoriali, al 
fine di ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero e altre forme residenziali; 
e) inclusione e reinserimento sociale e scolastico, di rilevanza terapeutica e riabilitativa o 
finalizzato alla prevenzione terziaria e riduzione del danno, ivi compresi i percorsi di cura per le 
acuzie che per quelli a breve, medio e lungo termine, delle persone con disagio psichico, con 
disturbi del neuro sviluppo, con disabilità e con gravi disturbi di dipendenza, sviluppando il pieno 
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diritto di cittadinanza,  e promuovendone la piena integrazione, in collegamento con le strutture 
sociosanitarie, e   della rete sociale, educativa, degli Enti locali, gli IRCCS ed i soggetti del terzo 
e quarto settore; 
f) progetti terapeutici e della prevenzione terziaria, eventualmente integrati con quelli 
elaborati dai servizi sociali, finalizzati a garantire l’inserimento e il mantenimento nell'attività 
lavorativa delle persone con problemi di salute mentale, con disturbi del neuro sviluppo, con 
disabilità e dipendenza anche attraverso specifiche convenzioni con le rappresentanze 
imprenditoriali, cooperativistiche, sindacali,  con gli enti locali, il terzo e quarto settore e con il 
resto e con della pubblica amministrazione.  
g) A tale riguardo sarà valorizzata e promossa   Valorizzazione e promozione dell’attività di 
supporto tra pari, utenti e familiari, con forme di incentivazione economica che tengano conto 
delle evidenze emerse dalle sperimentazioni già effettuate; 
h) valorizzazione della risposta integrata al bisogno di salute dell’assistito secondo percorsi 
personalizzati di cura rispetto all’offerta di singole prestazioni da parte delle strutture 
erogatrici, anche   attraverso la previsione di budget di salute, la metodologia della presa in 
carico sul modello del Case Management e progetti riabilitativi orientati alla guarigione 
(recovery); 
i) promozione ed implementazione di forme di collaborazione tra i servizi territoriali, la tutela 
minori, gli enti locali, l’ordinamento e l’amministrazione giudiziaria; 
f) riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero o alle altre forme di intervento residenziale, 
attraverso il potenziamento dell'attività di cura da erogarsi sul territorio, compresa quella al 
domicilio della persona, tenendo conto delle specificità e conformazioni condizioni familiari, 
sociali e territoriali; 
i) promozione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, favorendo la diagnosi ed 
interventi precoci; 
l) promozione di specifici protocolli condivisi tra Servizi prevedendo specifici percorsi a garanzia 
di un’adeguata continuità terapeutica per i soggetti reputati bisognosi d’assistenza, 
successivamente al compimento dei 18 14 anni; 
m) promozione di percorsi d’assistenza per garantire l’accesso a specifici programmi terapeutici 
ai pazienti psichiatrici che hanno superato la soglia dei 65 anni; 
n) previsione di adeguati percorsi formativi rivolti a operatori della salute mentale, medici di 
continuità assistenziale, operatori di emergenza urgenza e forze dell’ordine finalizzati alla 
riduzione del ricorso ai TSO; formazione specifica di operatori dei servizi territoriali, della 
cooperazione sociale e degli addetti  delle aziende, finalizzata all’acquisizione di una corretta 
prassi di integrazione lavorativa delle persone con sofferenza psichica; formazione specifica e 
adozione di prassi operative finalizzate all’apertura delle porte negli SPDC e alla progressiva 
riduzione, fino alla eliminazione, delle pratiche di contenzione meccanica dei pazienti. 
o) tutela e promozione della salute fisica attraverso il monitoraggio costante e l’accesso alla 
rete socio sanitaria, anche con percorsi specifici e protetti. !
2. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono da perseguire prioritariamente mediante il 
collegamento funzionale delle strutture organizzative degli erogatori di cui all’art. 49 della 
presente legge, compresi gli I.R.C.C.S., che abbiano competenze in materia di servizi di Salute 
Mentale, garantendo altresì l’interazione con gli Enti Locali, con il terzo e il quarto settore, le 
reti locali informali, sociali, educative e culturali operanti con gli erogatori dell’area della 
Salute Mentale. !
Art. 51 
Criteri organizzativi delle funzioni e dei servizi dell’Area di Salute Mentale (DSM) !
1. Le attività, prestazioni e percorsi dei servizi di cui al presente capo  da erogare nell’Area di 
Salute Mentale sono garantite a tutte le persone, nell’ambito delle funzioni svolte sia nei poli 
ospedalieri che territoriali di competenza delle singole ASST. !
2. I servizi di Salute Mentale dell’Adulto, di Salute Mentale del Minore e dell’Adolescente, delle 
Dipendenze e del Benessere Psicologico saranno articolati, Tali servizi operano, anche con forme 
di aggregazione funzionale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale degli erogatori pubblici e 
privati accreditati di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge,  in attuazione del Piano Socio 
Sanitario Lombardo. in attuazione degli indirizzi del Piano Regionale per la Salute Mentale,. I 
predetti Servizi possono essere sono organizzati dai suddetti erogatori, secondo criteri e modelli 
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di integrazione approvati dall’ATS competente in coerenza con la programmazione regionale, 
secondo criteri che valutino l’estensione e la dispersione territoriale, il contesto demografico, il 
numero dei Comuni interessati ed ogni altra significativa specificità del territorio. , anche 
istituendo presso le ATS competenti, nell’ambito del dipartimento di cui all’art. 6, comma 6 
lett. f) dell’art. 6 gruppi di lavoro specifici, comprendenti Enti Locali, specialisti, associazioni di 
familiari e rappresentanti del terzo e quarto settore, che formulino pareri all’ATS competente 
per territorio. !!
3. Il Dipartimento  L’Area della Salute Mentale (il DSM di cui al presente capo)  dell’Adulto, del 
Minore e dell’Adolescente, delle Dipendenze e del Benessere Psicologico per le sue specificità di 
funzionamento clinico organizzative in risposta al bisogno dell’assistito, è costituita nell’ASST, e 
deve porsi si pone in organica integrazione fra il polo ospedaliero e la rete territoriale di ogni 
ASST, provvedendo anche a predisporre ed attuare modelli di intervento articolati per la 
gestione delle situazioni di emergenza-urgenza. Tale area (DSM) può comprendere, in coerenza 
con la programmazione regionale e quella dell’ATS competente 4. Le Unità Operative di Salute 
Mentale degli adulti e dell’età evolutiva comprendono una o più Unità Operative di Psichiatria 
(UOP), una o più Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA), 
una o più Unità Operativa dei Servizi Dipendenze (UOSD), una o più Unità Operative di Psicologia 
e Benessere Psicologico (UOPBP). !
4. Presso ogni ATS è istituito uno o più Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale nel 
quale sono rappresentati tutti i soggetti istituzionali,  ed i rappresentanti del terzo e quarto 
settore e la società civile che concorrono, ciascuno secondo la loro competenza e funzione, alla 
progettazione e realizzazione dei programmi di prevenzione, cura ed assistenza. Ai sindaci in 
accordo con l’ATS di riferimento compete la realizzazione del Patto Salute Mentale. Il ruolo del 
sindaco è vincolante rispetto alla gestione delle risorse dell’integrazione socio sanitaria.    !
5. Presso l'Assessorato al Welfare, come previsto dai commi 13 e 14 dell’art. 5 della presente 
legge, è istituito il Tavolo per la Salute Mentale composto da soggetti istituzionali, operatori e 
rappresentanti delle Associazioni, familiari e utenti, Terzo e Quarto settore  Società Scientifiche, 
Enti di ricerca e Università, con compiti, monitoraggio, ed orientamento generale e 
programmazione degli interventi sulla Salute Mentale dell’Adulto, del Minore e dell’Adolescente, 
della Disabilità psichica, delle Dipendenze e del Benessere Psicologico. Al fine dello studio e 
dello sviluppo di linee guida proposte per la gestione dei percorsi di cura, il Tavolo potrà 
avvalersi di un Comitato Tecnico di esperti del settore, riconoscendo e valorizzando modelli di 
lavoro già sperimentati nell’ambito delle esperienze delle reti lombarde di patologia e dei 
gruppi di approfondimento tecnico anche per lo sviluppo e la diffusione di pratiche professionali 
in linea con le più recenti evidenze scientifiche internazionali e rispettose della dignità della 
persona, oltrechè prevedere adeguati percorsi formativi anche finalizzati alla riduzione del 
ricorso ai TSO ed alla contenzione dei Pazienti. !
6. Il Tavolo per la Salute Mentale di cui al precedente comma attiva presso i competenti uffici 
regionali una Segreteria Tecnica  (o Ufficio Salute Mentale Minori e Adulti, Disbailità,  
Dipendenze e Benessere psicologico)  con sufficiente dotazione di figure professionali, di figure 
ESP e di volontari con il compito di interfacciarsi con gli utenti e le loro famiglie in relazione ai 
bisogni emergenti  quali advocacy, gestione di casi singolari, esigenze particolari anche 
formative di accompagnamento per la costruzione del progetto personale, orientamento … . !
7. La formazione continua degli operatori è garantita e organizzata dal Dipartimento di Salute 
Mentale (Area Salute mentale della ASST) in co-progettazione con i soggetti coinvolti, in co-
docenza con i soggetti portatori di sapere esperienziale delle diverse categorie e in 
collegamento con l’università. E’ orientata al lavoro d’équipe e di rete del territorio. !
Art. 52 
Organizzazione e compiti erogativi delle Unità di Offerta di salute Mentale nell’ambito 
delle ASST 
1. L’area di Salute Mentale (DSM) può essere di cui al presente capo Art. 51, comma 1, 2, 3  è 
organizzata/o dagli erogatori di cui agli artt. 6; 7 e 8 della presente legge, coerentemente con 
la programmazione regionale e quella delle ATS competenti per territorio. , istituendo una o più 
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Unità Operative di Psichiatria (UOP), una o più Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (UONPIA), una o più Unità Operativa dei Servizi Dipendenze (UOSD), una o più 
Unità Operative di Psicologia e Benessere Psicologico (UOPBP).    Nell’ambito del DSM alle UOP, 
alle UOMPIA, alle UOSD,  alle UOBP dovrà essere garantita ampia autonomia funzionale, fermo 
restando il pieno rispetto delle esigenze cliniche di integrazione e organizzative delle aziende/
dipartimenti cui appartengono. !
2. Le UOP sono articolate in presidi ospedalieri, territoriali, residenziali e semiresidenziali, 
articolate in base alle esigenze dell’utenza e della domanda emergente dal territorio, per la 
presa in carico dei bisogni e delle fragilità dei cittadini, anche in collaborazione con gli Enti 
Locali nell’ambito del dipartimento dell’ATS di cui all’art. 6 comma 6 lett. f). 
3. Le UONPIA erogano le proprie prestazioni in stretta continuità funzionale con le strutture 
ospedalieree territoriali, laddove esistenti, che si occupano dei pazienti riconducibili alla 
categoria di popolazione dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, nonché con le Unità Operative di 
Psichiatria dell’età adulta. In tale contesto valorizzeranno e sosterranno tutte le azioni 
finalizzate alla prevenzione, alla cura, alla presa in carico precoce dei casi afferenti alla 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, anche attraverso il coinvolgimento degli attori 
pubblici e privati accreditati ed i soggetti del terzo e quarto settore, promuovendo inoltre forme 
di collaborazione con i servizi territoriali, la Tutela Minori, gli Enti Locali, gli Istituti Comprensivi 
Scolastici e l’Ordinamento ed Amministrazione Giudiziari. !
4. Le UOSD operano con metodo multidisciplinare, assicurando le attività di prevenzione, cura, 
riabilitazione e riduzione del danno delle patologie da uso, abuso e dipendenza da sostanze 
psicoattive illegali e legali, oltrechè alla prevenzione, cura e riabilitazione delle anomalie 
comportamentali, incluse le dipendenze immateriali, con attenzione organizzativa per lo 
specifico alcologico. Le UOSD, coerentemente con la programmazione regionale e dell’ATS 
competente per territorio, possono essere autorizzate ad operare coordinando la propria attività 
con quella di: Consultori Familiari; Servizi Sociali degli Enti Locali; Tutela Minori; Ordinamento 
ed Amministrazione giudiziari; con tutti soggetti territoriali ed istituzionali; gli erogatori 
accreditati; soggetti che appartengono al volontariato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 
della presente legge. Nell’ambito del DSM al UOSD dovrà essere garantita ampia autonomia 
funzionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze organizzative delle aziende cui 
appartengono. 
5. Le UOPBP sono articolate, dalle aziende cui appartengono, in un modello organizzativo 
ospedaliero e territoriale, tenuto conto delle esigenze dell’utenza e della domanda emergente 
dal territorio. Operano coerentemente con le direttive aziendali e la programmazione regionale 
e dell’ATS competente per territorio. Orientano la loro attività favorendo la presa in carico dei 
bisogni e delle fragilità della persona, promuovendo, laddove possibile, la promozione del 
benessere psicologico. 
6. Nell’ambito dell’Area di Salute Mentale saranno altresì organizzati i Servizi per la Tutela della 
Salute Mentale in Carcere dei Pazienti autori di reato, con le eventuali Residenze per 
l’Esecuzione della Misure di Sicurezza (REMS) attivate in conformità alla programmazione 
regionale ed disposto delle norme nazionali e regionali. !!
Cap II 
Art. ??? 
(Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da disturbi 
pervasivi dello sviluppo, in particolare dello Spettro autistico e di sostegno e assistenza per 
le loro famiglie) !
1. Regione Lombardia, in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 
conformemente alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, riconoscendo le 
peculiarità che le contraddistinguono, promuove condizioni di benessere e detta i principi in 
materia di diritti, prevenzione, assistenza, cura ed inclusione sociale delle persone affette da 
disturbi pervasivi dello sviluppo e in particolare dello Spettro Autistico. !
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno l'obiettivo di promuovere una cultura attenta 
alle persone affette da disturbi pervasivi dello sviluppo e costruire una rete integrale del sistema 
dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi e dare supporto alla famiglia quale risorsa 
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attiva nel percorso di cura e assistenza. Gli interventi della presente leggesono rivolti a tutte le 
persone affette da disturbi pervasivi dello sviluppo, in particolare da disturbi dello Spettro 
autistico, diagnosticate e valutate secondo i sistemi di classificazione e metodologie più recenti, 
riconosciuti e validati dalla comunità scientifica internazionale e alle famiglie che ne sostengono 
l’impegno di cura. !
3. La Regione, attraverso il PSL di cui all’art. 4 e le Regole di Sistema di cui all’art. 17 della 
presente legge, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente articolo, promuove e 
sostiene:  
a)  la diffusione della cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro 

autistico;  
b) la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo ai servizi sanitari, sociosanitari e 

sociali correlati;  
c)  la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di ricerca;  
d) la collaborazione, attraverso un proprio sistema integrato di raccolta dati, alle banche dati 
ministeriali al fine di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico 
e i risultati degli interventi preventivi, terapeutici, abilitativi e riabilitativi erogati dal sistema 
integrato dei servizi sanitari sociosanitari, sociali ed educativi; 
e) la costituzione di centri di riferimento specialistici regionali con compiti di coordinamento dei 
presidi delle rete sanitaria regionale al fine di garantire la diagnosi tempestiva e stabilire 
percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e 
adulti con disturbi dello spettro autistico; 
f) l’integrazione interventi sociosanitari, sociali ed educativi tra servizi pubblici, del privato e 
del privato sociale, che coinvolga le famiglie e le Associazioni; 
g) l’accesso alle terapie ed ai metodi di approccio comportamentale (ABA), in linea con le più 
recenti evidenze scientifiche; 
h) la formazione dei professionisti sanitari, sociosanitari, sociali e pediatri sugli strumenti di 
valutazione e le metodologie validati a livello internazionale, al fine della costituzione sul 
territorio di unità funzionali integrate e multidisciplinari per la valutazione multidimensionale 
del bisogno; 
i) la formazione sulle metodologie di intervento abilitativo, riabilitativo, validate 
scientificamente a livello internazionale; 
j) iniziative di formazione orientamento accompagnamento e supporto alla famiglia quale risorsa 
attiva nel percorso di cura e assistenza; 
k) idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per 
garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio della 
persona affetta dalla patologia, dall’età infantile adolescenziale all’età adulta; 
l) la disponibilità sul territorio di strutture residenziali e semiresidenziali accreditate, con 
competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, per la presa in carico di minori, 
adolescenti ed adulti; 
m) la promozione di progettualità finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi 
dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità. !
Milano, 11 dicembre 2015 
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CAMPAGNA SALUTE MENTALE  
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