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Disegno di legge (bozza del 31/12/2016) 

 

 

Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo 

sviluppo dei principi di cui alla l. 13 maggio 1978, n. 180. Ulteriori disposizioni per 

l’integrazione degli interventi a livello nazionale e locale per la garanzia della cura e la 

promozione della salute mentale in Italia. 

 

 

Onorevoli colleghi ! - La l. 13 maggio 1978, n. 180, poi confluita nella l. 23 dicembre 

1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha rappresentato un tornante decisivo 

per la storia della legislazione sociale in Italia. Quell’impianto normativo, ribattezzato nella 

vulgata  “legge Basaglia”, non si è limitato solo a sopprimere l’ospedale psichiatrico, 

sancendone l’inadeguatezza quale istituto di cura per chi soffre di disturbi mentali, ma ha 

delineato pionieristicamente il sistema dei servizi di assistenza psichiatrica senza e oltre il 

manicomio. La l. n. 180/1978 radicava nell’ordinamento italiano un sistema di assistenza 

reticolare su base territoriale. Vi si rinviene, infatti, il fondamento per la struttura 

amministrativa dei Dipartimenti di salute mentale quali pilastri organizzativi dell’assistenza 

psichiatrica e quindi di un ambito assai rilevante del sistema di Welfare italiano. 

Eppure, la l. n. 180/1978 portò ulteriori e rilevanti novità riuscendo a varcare una 

soglia oltre la quale nessun altro ordinamento democratico si era spinto. Il superamento 

dell’architrave della legislazione giolittiana, che accostava la malattia mentale alla pericolosità 

sociale per sé o per altri, e all’essere di pubblico scandalo, determinò un radicale mutamento 

del sistema dei trattamenti sanitari obbligatori, attualmente disciplinati dagli articoli 33, 34 e 

35 della citata l. n. 833 del 1978.  

Dunque, l’abolizione per via legislativa dell’incerta equazione disturbo 

mentale/pericolosità spostava il tema dell’assistenza psichiatrica sul fronte dei diritti sociali, 

della fruizione delle prestazioni assistenziali volte a garantire il diritto fondamentale alla 

salute mentale, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione. Anche oltre il declino 

dell’anacronistica istituzione asilare, il legislatore della primavera del 1978 proiettò 

definitivamente la tutela della salute mentale nell’alveo di protezione offerto dai diritti a 

prestazione, depurandolo da improprie implicazioni di sicurezza pubblica.   

Eppure un’opera tanto valida, uno degli ultimi capitoli della nostra migliore 

progettazione legislativa ha visto un’applicazione sofferta, lungo l’articolato snodarsi di quasi 

quaranta anni di storia. Ardui ostacoli e talune incognite interpretative – queste ultime, non di 

rado, pretestuose - ne hanno incrinato l’effettività e rallentato l’attuazione, almeno fino alla 



 2 

definitiva adozione dei Progetti Obiettivo per la salute mentale della seconda metà degli anni 

Novanta, cui si deve il definitivo e totale completamento delle dimissioni dagli ospedali 

psichiatrici e l’implementazione degli istituti previsti dalla riforma del 1978. 

Il presente disegno di legge intende conferire ulteriore efficacia ai principi della “legge 

Basaglia”, rilanciandone l’attualità delle linee di fondo, ulteriormente valorizzandole 

nell’attuale contesto costituzionale, normativo e sociale. Dunque, non un’iniziativa legislativa 

di modifica o revisione, si badi.  

Nessuna delle disposizioni introdotte con questo disegno di legge novella o integra il 

testo della l. n. 180 del 1978, fatta eccezione per la previsione di un’ulteriore garanzia 

sostanziale e processuale contro la disumana pratica della contenzione biomeccanica nei 

servizi psichiatrici.  L’obiettivo che ci si propone di perseguire è invece quello di rilanciare 

l’applicazione della l. n. 180/1978, rafforzarne i contenuti di assistenza effettiva e universale 

sul territorio nazionale, confermare la portata di definizioni e principi che non meritano di 

mutare ma,  al contrario, di essere sviluppati ed estesi. Viene pertanto garantita l’effettività 

del diritto alla salute, il quale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità non è – 

conviene  ricordarlo sin da questa relazione illustrativa – “assenza di malattia”, ma si definisce 

come stato “psicofisico  di benessere”.  

Il disegno di legge si compone di tre Capi. 

 

I. Il Capo I declina una nuova disciplina puntuale volta a svolgere ed applicare i principi 

alla base della riforma del 1978, alla luce del mutato sistema di competenze amministrative 

tra Stato ed enti territoriali; definisce, inoltre, l’orizzonte di sviluppo dell’assistenza 

psichiatrica italiana, nel quadro dei più rilevanti atti di indirizzo in ambito sovranazionale e, in 

particolare, le risoluzioni adottate in seno all’ Organizzazione Mondiale della Sanità e le fonti 

pattizie internazionali.  

 

L’articolo 1 del disegno di legge fissa, il Quadro normativo e le finalità alla base della 

legge delineandone, tra l’altro, la natura primigenia di provvedimento di diretto sviluppo dei 

contenuti normativi che già furono alla base della l. n. 180/1978. 

L’articolo 2 reca i principi generali in base ai quali sviluppare l’offerta di salute mentale 

sul territorio nazionale. 

 

II. Con il Capo II viene analiticamente delineato il sistema dei servizi di tutela e 

assistenza psichiatrica sul territorio.  La disciplina prevista da questo Capo è quella che più 
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integra e completa le indicazioni della legge 180 del 1978, poi confluita nella legge di riforma 

del Sistema Sanitario Nazionale. La disciplina dei modelli di organizzazione dei servizi 

psichiatrici organizzati su base dipartimentale e territoriale si configura, naturalmente, come 

modello suscettibile di essere imitato, di valore comunque cedevole, non potendosi trascurare 

che la disciplina costituzionale delle competenze legislative prevista dall’articolo 117 Cost., 

attribuisce alla legislazione esclusiva statale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questo spiega 

perché il testo si occupa di definire analiticamente la soglia dei livelli essenziali dell’assistenza 

e non manca, peraltro, di indicare puntualmente le competenze e le funzioni di ciascuna delle 

articolazioni del Dipartimento, fermi rimanendo, tuttavia, i principi di sussidiarietà, 

adeguatezza e differenziazione cui fa esplicito riferimento l’articolo 118 della Costituzione. 

Con l’articolo 6, si disciplinano e favoriscono le forme di partecipazione. Seguono, 

quindi, le analitiche previsioni delle strutture amministrative che afferiscono al Dipartimento: 

i Centri di Salute Mentale; le Strutture residenziali; i Centri Diurni. Esplicite disposizioni (artt. 

7 e 9) sono dedicate al trattamento della crisi e dell’urgenza, nonché ai Servizi Psichiatrici di 

diagnosi e Cura sui quali, pure, già la l. n. 180 del 1978 era tutt’altro che priva di indicazioni 

regolatorie e di puntuale disciplina. 

L’articolo 10 si occupa di esplicitare e rendere ancora più nitido, anche a livello di 

disciplina di legge ordinaria, il divieto di praticare la contenzione fisica e farmacologica in 

psichiatria. Si tratta di attività illegittime e illecite cui si fa troppo sovente ricorso, talvolta in 

via sommersa, silenziosa e strisciante, nella rete dei servizi per l’assistenza psichiatrica. 

Appare innanzitutto opportuno rammentare i casi, drammaticamente assurti all’attenzione 

delle cronache, di Francesco Mastrogiovanni, che l’inopinato e illegittimo ricorso alla 

contenzione nel servizio di diagnosi e cura di Vallo Lucania ha condotto alla morte; e di 

Giuseppe Casu, anch’egli tragicamente ucciso da un prolungato stato di contenzione a un letto 

di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale Santissima Trinità Is Mirrionis di 

Cagliari.   

Ma ben oltre i clamorosi e drammatici fatti connessi a tali tragiche vicende, la 

produzione scientifica e il dibattito culturale nel Paese (e, da ultimo, anche una rilevante 

pronuncia del Comitato Nazionale di Bioetica) evidenziano la necessità di porre un freno 

normativo alle pratiche di contenzione delle persone affette da disturbo mentale che 

cagionano danni spesso irreversibili per chi le subisce e gettano una luce sinistra su un intero 

ordinamento giuridico. Invero, l’illiceità delle contenzioni biomeccaniche in ambito medico - 

psichiatrico dovrebbe dirsi già direttamente sancita alla luce della Costituzione del 1948, 



 4 

specie se si tiene a mente il chiaro dettato dell’articolo 13, quarto comma, della Carta 

fondamentale, il quale dispone: “E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 

sottoposte a restrizioni della libertà personale”.  

Il disegno di legge che qui si illustra interviene dunque introducendo un limite 

normativo espresso nel tessuto dell’articolo 33 della legge istitutiva del Sistema sanitario 

nazionale, per poi corredarlo di una specifica disposizione di garanzia processuale, innestata 

sul complesso di norme recate dal successivo articolo 35 della medesima legge. 

L’articolo 11 disciplina, tra l’altro, la decisiva materia dei livelli essenziali 

dell’assistenza psichiatrica. Si tratta di un fondamentale strumento per le politiche sanitarie in 

materia perché, come noto, consente da un lato di esercitare i poteri sostitutivi da parte del 

Governo in caso di mancata predisposizione delle garanzie essenziali della tutela; dall’altro, 

l’istituto offre la base per la diffusione garantista di un livello minimo di protezione omogeneo 

su tutto il territorio nazionale. In particolare, il comma 7 dell’articolo 1° fa fronte all’avvertita 

esigenza di fissare un contenuto minimo di dotazione di personale per i Dipartimenti di salute 

mentale e un livello imprescindibile di risorse finanziarie riservate ai servizi di salute mentale.  

Si predispone, infine, un indirizzo volto a riservare risorse, dotazioni e attività a tre grandi 

obiettivi dell’assistenza territoriale: la lotta alla cronicizzazione, alla lungo degenza, la 

prevenzione del disagio e dei disturbi mentali. 

L’articolo 12 regola l’integrazione socio sanitaria e l’istituto del budget individuale di 

salute. 

 L’articolo 13 reca diposizioni volte a incrementare le relazioni e i rapporti istituzionali 

integrati tra i Dipartimenti di salute mentale, gli istituti di pena e le Residenze per l’esecuzione 

delle misure di sicurezza che hanno di recente sostituito ruolo e funzione degli Ospedali 

psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e custodia. L’obiettivo risiede nel consentire a 

ciascun magistrato della cognizione e di sorveglianza di poter disporre di un panorama di 

assistenza psichiatrica per l’infermo di mente che abbia commesso un reato, adeguato e in 

grado di rispondere alle esigenze del singolo individuo. 

 

III. Il Capo III disciplina le tecniche, i mezzi di promozione della salute psichica e, in 

definitiva, assegna la giusta preminenza al tema della prevenzione dei disturbi mentali come 

linea guida per l’operato dei servizi territoriali e dell’indirizzo politico governativo. Le 

disposizioni contenute negli articoli del Capo III dettano altresì i principi in materia di 

formazione permanente del personale ed istituiscono il sistema degli Osservatori della salute 

mentale, a livello nazionale e territoriale. 
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IV Il Capo IV regola, invece, i complessi rapporti del sistema di tutela della salute 

mentale con le Università e i centri di alta formazione.  

 

V. Il Capo V, da ultimo, reca disposizioni transitorie e finali, nonché la disciplina della 

copertura finanziaria per le disposizioni recate dalla proposta di legge. 
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Capo I 

 
 

Articolo1 

 

(Quadro normativo e finalità) 

1. Le disposizioni previste dalla presente legge costituiscono sviluppo dell’art. 32 della 
Costituzione e sono da interpretarsi in piena continuità con i princìpi previsti: 

a) dagli artt. 33, 34 e 35 della l. 28 dicembre 1978 n. 833;    

b) dal progetto obiettivo Tutela salute mentale 1998-2000,   

c) dal piano d’azione nazionale della salute mentale; 

d) dal WHO Mental Health Action Plan globale ed europeo per gli anni 2013/20; 

e) dalla Carta Verde del Consiglio d’Europa del 2006; 

f) dalle disposizioni di cui alla l. 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;  

g) dal Piano di azioni nazionale per la salute mentale del 2013. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180
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2. Le disposizioni previste dalla presente legge perseguono le seguenti finalità:  

a) operare per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed 
esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale, 
nonché promuoverne attivamente l’esercizio dei diritti costituzionali e delle 
libertà fondamentali. 

b) garantire la piena effettività delle disposizioni previste dagli artt. 34, 35, 36 e 64 
della l. n. 833/1978, con particolare riguardo alle modalità di attivazione ed 
esecuzione del Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), al fine di evitare ogni 
forma di coercizione, così da offrire piena tutela al diritto fondamentale alla 
salute, di cui al primo comma dell’art. 32 della Costituzione e secondo quanto 
disposto dalla citata l. n. 18 del 2009 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; 

c) valorizzare le attività e le iniziative volte a promuovere la prevenzione del 
disagio e del disturbo mentale, con particolare riferimento allo stile di vita, alla 
famiglia, al lavoro, alla scuola, alla comunità e agli ambienti di lavoro;  

d) favorire, con continuità ed efficacia, l'attuazione di percorsi personalizzati 
integrati mediante l'erogazione di prestazioni efficaci, appropriate, centrate 
sulla persona e sul suo complessivo ambito relazionale; 

e) riconoscere valore fondamentale alla promozione di percorsi di cura nel 
contesto di vita; 

f) attivare e valorizzare programmi di reinserimento abitativo, lavorativo e 
sociale; 

g) prevedere e disciplinare gli strumenti deputati al governo della salute mentale 
sul territorio, nel pieno rispetto dell’autonomia normativa e amministrativa 
garantita in materia dagli artt. 117 e 118 della Costituzione; 

h) ridefinire gli indirizzi in materia di profili professionali e della formazione nel 
settore della salute mentale. 

 

Articolo 2 

 

(Principi generali) 

1. Ogni cittadino ha il diritto di ricevere valutazioni diagnostiche, prestazioni terapeutiche  

e riabilitative volte alla tutela della propria salute mentale.  

2. E’ compito del servizio pubblico per la tutela della salute mentale, organizzato 

attraverso i Dipartimenti delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, 

garantire assistenza in tutte le fasi e a ciascun livello di tale percorso di diagnosi, cura e 

riabilitazione, attraverso la realizzazione di politiche pubbliche orientate al rispetto dei 

seguenti principi: 

a) copertura sanitaria universale e accesso ai servizi, indipendentemente da età, sesso, 

situazione socio-economica, razza, etnia di appartenenza, orientamento sessuale;  
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b) accesso ai servizi sanitari e sociali essenziali così da arginare il rischio di deriva sociale, 

avviare percorsi di ripresa, raggiungere la migliore condizione di salute e un’adeguata 

qualità della vita, ricevendo, di norma, interventi e supporti assistenziali nel proprio 

ambiente di vita, anche nel corso delle fasi critiche e di acuzie e comunque secondo il 

principio della massima prossimità, adeguatezza, sussidiarietà; 

c) previsione ed esecuzione di strategie, azioni e interventi riguardanti il trattamento, la 

prevenzione e la promozione della salute mentale, basate sulle evidenze scientifiche e 

sulla diffusione delle pratiche che conseguono i migliori risultati; 

d) coinvolgimento globale e coordinato dei settori e delle competenze pubbliche, con 

particolare riguardo: 

1. sanità;  

2. istruzione in ogni ordine e grado ed Università; 

3. luoghi di lavoro; 

4. servizi di giustizia; 

5. assistenza sociale; 

6. cooperazione sociale e settore privato, secondo modalità appropriate alla specifica 

situazione dei contesti territoriali;  

e) emancipazione e responsabilizzazione delle persone con disturbo mentale e disabilità 

psicosociali così da offrire patrocinio e difesa ai propri diritti nello sviluppo delle 

politiche di salute e di salute mentale, nella pianificazione, nella prestazione di servizi, 

nel monitoraggio, nella ricerca e nella valutazione. 

 

Articolo 3 

 

(Obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute mentale) 

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’omogeneità dell’offerta di servizi e di cure sul 

territorio nazionale. Il Ministero della Salute, di intesa con le Regioni, nel rispetto delle finalità 

di cui all'articolo 1, definisce, con cadenza almeno biennale, i livelli essenziali dell’assistenza 

in materia di diritto alla salute mentale, ai sensi dell’art. 117, comma 5, della Costituzione,  

sulla base dei seguenti e ulteriori principi: 

a) garantire l’integrazione delle attività di promozione della salute mentale e della 

prevenzione della morbilità tra tutti i livelli territoriali e le agenzie, anche diverse dai 

Dsm; 
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b) offrire, nell’ambito della responsabilità dei servizi pubblici sulla salute dei cittadini, la 

presa in carico e la continuità di cura in un territorio determinato; 

c) valorizzare, in particolare, l’integrazione delle prestazioni con i percorsi sanitari 

diversi da quelli di competenza dei Dsm, specie nelle aree di confine e di transizione 

per età o patologia, e con i supporti offerti dai servizi sociali, dal terzo settore, dalla 

cooperazione sociale e dai programmi di formazione e inserimento al lavoro; 

d) sviluppare e potenziare quale indicatore della presa in carico e della cura i Programmi 

terapeutici riabilitativi individuali (Ptri), quali percorsi esigibili individualmente a 

variabile intensità in rapporto ai bisogni di cura; 

e) coinvolgere la persona con l’esperienza del disturbo mentale e i familiari nei percorsi 

di cura e promuoverne la partecipazione attiva negli organismi deputati alla 

programmazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi in tema di salute 

mentale. 

 

 

Articolo 4 

 

(Definizione delle linee guida) 

1. Il Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e con la Consulta 

nazionale di cui all'articolo 19, definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un piano nazionale per la salute mentale che definisca e prescriva livelli di 

assistenza concernenti: 

a) i requisiti minimi di qualità dei luoghi della cura dove si erogano le prestazioni 

garantendone, in particolare:   

     1. la specificità per le funzioni ambulatoriali e territoriali, semiresidenziali e 

residenziali secondo i principi e gli obiettivi cui rispondono, tenendo in particolare 

conto della dotazione di risorse umane, economiche e strumentali, della 

parametrazione alle aree di riferimento territoriali, della loro ubicazione, della facilità 

di accesso; 

      2. la capacità di promozione delle relazioni, di aiuto alle persone che li frequentano e di 

rispetto delle esigenze degli operatori che ivi prestano servizio; 

      3. l’idoneità a garantire il rispetto del diritto alla libertà e della sicurezza della persona, 

ai sensi dell’art. 14 UNCRPD, e a non essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani o 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281#art8
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281#art8
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degradanti secondo le disposizioni dell’art. 15 UNCRPD; 

 4. la tendenza a favorire il principio di impiegare un trattamento non restrittivo e “a 

porta aperta”; 

 

 b) i requisiti per la valutazione annuale della qualità delle cure, ovvero degli interventi 

e dei percorsi e i relativi indicatori, con particolare riferimento: 

      1.  alla prima accoglienza; 

      2. al sostegno ai familiari; 

      3. alla condivisione dei percorsi di cura,  

      4. alla risposta nelle situazioni di urgenza, emergenza e crisi; 

      5.  alla continuità dell'assistenza; 

      6. all’integrazione sociale; 

      7. alle problematiche relative alla situazione abitativa e lavorativa e alle opinioni della 

persona e dei familiari sulla qualità delle cure; 

 

c) l’attenzione prioritaria alle persone con disturbi mentali severi nelle strategie sanitarie 

e nei programmi terapeutici individuali, garantendo la risposta alle condizioni 

complesse, contraddistinte da scarsa adesione alle cure e da più alto rischio di deriva 

sociale e di esclusione; 

 

d) la garanzia che tutti i cittadini abbiano le medesime possibilità di accedere alle cure per 

i disturbi mentali, intraprendendo azioni volte a migliorare l’accesso delle persone con 

disagio mentale alle cure sanitarie fisiche e in particolare alle cure urgenti; 

 

e) il monitoraggio degli indicatori di salute e i relativi fattori di rischio, con particolare 

riguardo all’uso razionale degli psicofarmaci e ai programmi di educazione e 

trattamento che promuovano un cambiamento nello stile di vita delle persone con 

disagio mentale; 

 

f)  le strategie di promozione della salute mentale e di prevenzione dei disturbi mentali. 
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Capo II 

 

(Articolazione dei servizi su base dipartimentale) 

 

Articolo 5 

 

(Dipartimento di Salute Mentale e sue articolazioni. Funzioni strumentali e ruolo di 

coordinamento) 

1. Il Dsm garantisce la promozione e la tutela della salute mentale dell’area di 

riferimento all’interno dell’azienda sanitaria competente, tenendo conto delle caratteristiche 

culturali, orografiche e di percorribilità per una popolazione mai superiore a 500.000 

abitanti. Esercita tali funzioni mediante la gestione dei fattori produttivi. È dotato di 

autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e 

di responsabilità. 

2. Le Strutture organizzative complesse (Soc) del Dsm che afferiscono al livello di 

assistenza distrettuale sono i servizi territoriali denominati:  

a) I Centri di salute mentale (Csm);  

b) I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), che trovano ubicazione nelle 

strutture ospedaliere deputate, e restano parte integrante del Dsm. L'integrazione delle 

funzioni con le altre strutture distrettuali, nonché la sinergia con l'ospedale, sono assicurate 

dal Distretto sanitario. 

3. Il Dsm svolge le proprie funzioni attraverso: 

a) l'integrazione, a livello aziendale o interaziendale, delle discipline che si occupano della 

salute mentale della popolazione; 

b) la predisposizione delle linee di indirizzo assistenziale per specifici programmi di 

intervento relativi ad aree critiche della popolazione, al fine di conferire omogeneità ai 

percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sviluppati dai Csm; 

c) l’offerta di azioni e risorse per la presa in carico delle persone che hanno commesso un 

reato, affette da disturbo mentale, e che sono a rischio di condanne penali o di misure 

di sicurezza o vi sono sottoposte, attraverso programmi terapeutico riabilitativi 

individuali d’intensità modulata in rapporto alle esigenze di cura e riabilitazione della 

persona, evitando, in prima istanza, l’invio alle Residenze per l’esecuzione della misura 

di sicurezza (Rems) e incentivando le attività di tutela della salute mentale e di cura 

rivolte ai detenuti e agli internati nell’istituto di pena di competenza territoriale; 
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d) la promozione dell'integrazione tra il sanitario e il sociale, tra il pubblico e il privato 

sociale e le associazioni favorendo iniziative orientate a contrastare la marginalità 

sociale e a promuovere l'inclusione sociale; 

e) la valorizzazione e la formazione degli operatori e lo sviluppo delle competenze 

professionali; 

f) la garanzia dei flussi informativi definiti a livello regionale e statale nonchè il 

monitoraggio delle risposte ai bisogni di salute mentale. 

4. Il responsabile del Dsm si raccorda, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione 

e pianificazione strategica, coordinamento e monitoraggio dei risultati raggiunti, con il 

responsabile del Distretto e, per quanto di competenza, con i responsabili dei servizi di 

assistenza ospedaliera. 

5. Il Dsm riconosce valore fondamentale al ruolo di ascolto e di sostegno dei familiari, 

nonché al loro coinvolgimento nel Ptri e nel percorso di cura e riabilitazione della persona che 

vive l’esperienza del disturbo mentale.  

 

Articolo 6 

 

(Forme di partecipazione) 

1. Il Dsm programma con continuità incontri e attività con le persone seguite e con i loro 

familiari; persegue altresì la finalità informativa sull’organizzazione e sul funzionamento dei 

servizi e la conoscenza e comprensione dei percorsi di cura, al fine di accrescere la 

consapevolezza e la partecipazione; facilita e incoraggia inoltre la costituzione di gruppi di 

auto-mutuo-aiuto ai fini di confronto e scambio delle reciproche esperienze. Le Regioni 

organizzano corsi di formazione finalizzati alla promozione di un ruolo appropriato delle 

persone seguite dai servizi e dei loro familiari nella collaborazione con i servizi e nei percorsi 

di cura. 

2. Le persone seguite e i loro familiari che partecipano ai percorsi di formazione di sostegno 

tra pari, sulla base degli indirizzi definiti dal Dsm, collaborano con gli operatori al fine di 

promuovere un atteggiamento di fiducia e di speranza nei riguardi dei trattamenti e delle 

prestazioni erogati, nonché di garantire il ruolo centrale delle persone nei rispettivi percorsi 

di cura e riabilitazione. Le Regioni favoriscono, nell’ambito della definizione dei profili 

professionali degli operatori addetti ai servizi sociali, socio assistenziali e socio educativi, 

l’inserimento di figure formate nel supporto tra pari. 

3. Il Dsm adotta strumenti finalizzati a promuovere l’adozione del Ptri sulla base del principio 
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della negoziazione e della massima condivisione, con la partecipazione attiva della persona in 

considerazione delle sue preferenze, delle sue aspettative e della sua facoltà di scelta.  La 

persona può avvalersi delle figure che essa ritiene significative e di aiuto in tale processo, 

inclusi familiari, persone di fiducia, pari, associazioni e figure di garanzia. In caso di 

soggezione a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), il garante del Tso, ai sensi dell’ art. 9, 

comma 6, sostiene e tutela la persona sottoposta al provvedimento nel corso di ogni fase del 

procedimento di cui agli artt. 34 e 35 della l. n. 833 del 1978. 

4. Il Dsm può avvalersi della collaborazione di altre persone con esperienza diretta e di 

familiari in tutte le fasi dei percorsi individuali di cura e riabilitazione anche nel caso di 

ricorso al trattamento sanitario obbligatorio. 

 

Articolo 7 

 

(Centro di Salute Mentale e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) 

1. Il Centro di salute mentale è la struttura complessa polifunzionale che afferisce al Dsm. E’ 

deputata all’organizzazione e al coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, 

riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite l’integrazione 

funzionale con le attività dei Distretti. Il territorio di competenza è definibile su scala 

distrettuale e comunque dimensionato, su piccola scala, per una popolazione mai superiore ai 

100.000 abitanti, al fine di favorire conoscenza, accessibilità e massima prossimità alla 

popolazione servita. 

2. Il Csm garantisce interventi ambulatoriali, domiciliari, di risposta alla crisi e di 

accoglienza della domanda di urgenza ed emergenza, almeno dodici ore al giorno per sette 

giorni alla settimana, provvedendo a forme di ospitalità diurna e notturna, almeno in un Csm 

ogni due, per tutti i casi per i quali non necessiti il ricovero ospedaliero. Per tali scopi esso è 

dotato di ambienti a carattere semiresidenziale e residenziale rispondenti ai criteri di 

accreditamento di cui al D.P.R.  14 gennaio 1997.  

3. Il Csm è dotato di un’equipe multidisciplinare, mobile e capace di fornire risposte 

integrate nei luoghi di vita delle persone, anche in situazioni di crisi ed acuzie. L’equipe del 

Csm provvede a identificare al suo interno, nella formulazione del Ptri, uno psichiatra o un 

operatore di riferimento diverso dallo psichiatra, che, sulla base di un rapporto fiduciario con 

la persona, svolge funzioni specifiche in merito alla personalizzazione del Ptri e degli 

interventi in sua attuazione. Lo psichiatra, o l’operatore di riferimento, gestisce i rapporti con 
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altri servizi socio-sanitari o soggetti coinvolti nel percorso e ne informa la persona e i familiari 

se autorizzati a ricevere informazioni. 

4. Competono al CSM le attività di: 

a) accoglienza, valutazione della domanda e attività diagnostiche;  

b) definizione e attuazione della presa in carico e della continuità di cura nell’attuazione 

dei Ptri, con le modalità proprie dell’approccio integrato, tramite interventi 

ambulatoriali, domiciliari, di “rete” secondo il principio della continuità terapeutica; 

c) attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza 

psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa;  

d) promozione di programmi atti a garantire l'offerta di appropriato e competente 

trattamento psicologico, psichiatrico anche presso i presidi ospedalieri, ai portatori di 

gravi patologie organiche; 

e) attività di autorizzazione, di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di 

cura neuropsichiatriche private, al fine di assicurare la continuità terapeutica. 

5. Il Spdc è un servizio del Dsm, ubicato nella struttura ospedaliera, dove sono attuati 

trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in condizioni di degenza. Il Spdc esplica attività 

di consulenza agli altri servizi ospedalieri. E’ parte integrante del Dsm e può svolgere funzioni 

interaziendali attraverso la stipula di apposite convenzioni o protocolli. Ciascun Spdc dispone 

di un numero di posti letto in nessun caso superiore a sedici, secondo quanto disposto dall’art. 

34 della l. n. 833 del 1978. Il Dsm è comunque tenuto a garantire alternative al ricovero in 

Spdc e di ospitalità diurna e diurno-notturna come risposta a condizioni di crisi,  pre-crisi e 

post-crisi, sia nelle sedi dei Csm che con idonee soluzioni residenziali di carattere transitorio.  

 

Articolo 8 

 

(Diritto all’abilitazione e alla riabilitazione, alla vita indipendente e alla piena 

inclusione nella società. Centri diurni. Strutture residenziali.) 

1. In base all’art. 26 UNCRPD, le persone con disturbo mentale hanno diritto all’abilitazione 

e alla riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e 

dei servizi sociali. Tale diritto deve trovare piena effettività nelle fasi più precoci possibili.   

L’offerta di abilitazione e riabilitazione è basata su una valutazione multidisciplinare delle 

abilità e dei bisogni di ciascuno. Il Dsm organizza processi e percorsi abilitativi in 

collaborazione con le realtà del territorio attraverso servizi e strutture.    
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2. Il Centro diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, 

collocata nel contesto territoriale, eventualmente articolata su più sedi o all’interno del Csm. 

E’ aperto almeno otto ore al giorno per sei giorni la settimana. Dispone di locali idonei 

adeguatamente attrezzati. Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, 

consente di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita 

quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini 

dell'inserimento lavorativo. Il Cd è gestito dal Dsm, attraverso una propria equipe, 

eventualmente integrata da operatori di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato, 

oppure direttamente dal privato sociale e imprenditoriale. In tale ultimo caso, fatti salvi i 

requisiti previsti dal DPR 14 gennaio 1997, i rapporti con il Dsm sono regolati da apposite 

convenzioni, che garantiscano la continuità della presa in carico.  

3. I percorsi di residenzialità devono privilegiare le soluzioni abitative maggiormente atte a 

promuovere, nelle persone, autonomia e responsabilità. E’ favorito il ricorso ad appartamenti 

a bassa protezione, libere convivenze e accoglienze da parte di famiglie disponibili e di 

cittadini a vario titolo competenti nell’offrire contesti relazionali appropriati. Nell’ambito del 

diritto alla vita indipendente e all’inclusione nella società, previsto dall’art. 19 UNCRPD, è reso 

possibile l’abitare assistito fuori da istituzioni, e secondo adeguati livelli di vita disciplinati 

dall’art. 28 della stessa Convenzione, sia in forma individuale che in nuclei di convivenza con 

adeguato supporto. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione come 

tendenza evolutiva e indipendentemente dal grado di disabilità, prevedendo altresì forme 

transizionali di residenzialità. Il Dsm avvia, ove necessario, percorsi di residenzialità 

riabilitativa e di abitare assistito, posti sotto il governo clinico e il monitoraggio costante dei 

Csm. I relativi costi sono sostenuti dal Dsm attraverso le risorse affidategli e secondo le 

previsioni del Ptri che prevede la partecipazione alla spesa anche di altri soggetti. Il Csm 

programma e verifica l’attività terapeutica e quella riabilitativa nonché la qualità dei processi 

di inclusione. I progetti personalizzati sono graduati per intensità secondo il diverso livello di 

bisogni sanitari e sociali della persona nel proprio percorso di cura e sostenuti dal Budget di 

salute individuale (Bds).  

4. La Struttura residenziale è una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del 

programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per persone di esclusiva competenza 

psichiatrica. Persegue lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, 

all’interno di specifiche attività riabilitative. Le Strutture residenziali soddisfano i requisiti 

minimi strutturali e organizzativi, indicati dal DPR 14 gennaio1997. Si differenziano in base 
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all’intensità di assistenza sanitaria e in nessun caso ospitano più di dieci posti. Le Sr sono 

definite secondo il quadro di interventi dei Livelli Essenziali per l’Assistenza. 

5. Sono altresì previste:  

a) soluzioni residenziali, per ospitalità temporanea secondo le necessità individuali, con 

caratteristiche abitative di edilizia civile, organizzati in piccoli appartamenti, a 

diversificata offerta socio-assistenziale e sanitaria sulle 24 ore, gestiti da personale 

assistenziale ed educativo professionalmente formato in ambito psichiatrico; 

b) case-famiglia, senza vincoli temporali di permanenza, come tipologia di alloggi a 

carattere non sanitario, dotati di posti letto non superiori a sei. Le case –famiglie sono  

gestite da stabili figure professionali, con competenze socio-assistenziali, 

preventivamente formate circa i disturbi psichici e disponibili ad un rapporto di 

convivenza con l’utenza; 

c) gruppi - appartamento, con caratteristiche dell’edilizia civile, dotati di posti-letto non 

superiori a sei, la cui gestione assistenziale può essere affidata a pazienti e familiari 

organizzati in ambito associazionistico, anche secondo modelli di mutuo-aiuto.  Nei 

gruppi - appartamento non è necessaria la presenza di personale sanitario e di requisiti 

minimi di funzionamento. 

 

Articolo 9 

 

(Urgenza, emergenza, crisi a livello territoriale) 

1. Le Regioni, avvalendosi dei Dsm garantiscono risposte mobili, rapide ed efficaci nelle 

situazioni di urgenza, emergenza e crisi.  Il Dsm è tenuto ad assicurare con la massima 

tempestività e comunque entro ventiquattro ore dalla segnalazione, il proprio intervento 

anche a domicilio, per la gestione della situazione di urgenza, emergenza e crisi avvalendosi 

degli operatori del Servizio di salute mentale competente per territorio, e coinvolgendo 

attivamente la rete relazionale e familiare, il medico di medicina generale e altri Servizi 

aziendali. Il Servizio d’emergenza medica generale, chiamato a intervenire in situazioni di 

urgenza o emergenza psichiatrica, mantiene il costante raccordo operativo con il Csm 

competente per territorio e con il Spdc.  

2. I Servizi di salute mentale garantiscono l’accesso e la prima valutazione in condizioni 

urgenti e di crisi nelle 24 ore, tramite i Csm, a domicilio o in sede, nelle ore di apertura, anche 

tramite appositi servizi o protocolli con le agenzie dell’emergenza.  
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3. L’intervento prevede decisioni di trattamento assicurando le cure prioritariamente nel 

luogo di vita delle persone ed evitando, per quanto possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero. 

4. In caso di mancata collaborazione della persona, gli operatori valutano le condizioni 

psichiche impiegando ogni mezzo utile a mantenere la negoziazione al fine di ottenere il 

consenso al trattamento da parte dell’interessato. Qualora gli operatori medici, esperito ogni 

possibile tentativo, non versino in condizione di entrare in contatto con la persona e di 

valutare le sue condizioni e ritengano, in base alle informazioni a disposizione, che vi sia la 

necessità urgente di una valutazione psichiatrica, propongono un Accertamento sanitario 

obbligatorio (Aso), ai sensi dell’art. 34 della l. n. 833 del 1978. Qualora nell'espletamento 

dell'Aso gli operatori medici accertino la presenza dei requisiti previsti dall’art. 34 della l. n. 

833 del 1978 per un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), soltanto una volta esperiti 

senza successo tutti i possibili tentativi per acquisire il consenso volontario del paziente al 

trattamento, avanzano la proposta di Tso. 

5. Il Tso viene attivato presso il competente Spdc dell’azienda sanitaria di riferimento, solo 

nel caso in cui ricorra la necessità di pieno impiego della struttura ospedaliera nel suo 

complesso. Qualora sia possibile adottare tempestive e idonee misure extra ospedaliere, il Tso 

è comunque eseguito presso il Csm e presso il domicilio. 

6. Contestualmente alla convalida del provvedimento del Sindaco ai sensi dell’art. 35 della l. 

n. 833 del 1978, il Giudice tutelare nomina un garante. Il garante viene scelto nell’ambito di un 

albo predisposto presso l’ufficio del giudice tutelare e agisce al fine di verificare il pieno 

rispetto dei diritti della persona sottoposta a Tso e di sostenerla nella negoziazione del 

programma di cura con il Csm competente, favorendo la formazione del consenso, sia pure 

parziale, al trattamento. 

7. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, negli SPDC 

è sempre vietato il ricorso ad ogni forma di contenzione fisica e sono promosse specifiche 

attività di formazione, aggiornamento e di monitoraggio continuo della qualità degli interventi 

terapeutici svolti nel corso dei trattamenti sanitari volontari e obbligatori effettuati in 

degenza ospedaliera. 
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Articolo 10 

 

(Modifiche alla l. 23 dicembre 1978, n. 833, volte ad offrire tutela contro 

l’illegittimo ricorso a forme di restrizione della libertà personale nei riguardi 

dell’infermo di mente). 

1. All’articolo 33 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 7, inserire il seguente: 

“Nei confronti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, è punita ogni 

violenza fisica e morale e non è ammessa alcuna forma di misura coercitiva che si configuri 

quale ulteriore restrizione della libertà personale dell’infermo”. 

2. All’articolo 35 della citata legge n. 833 del 1978, apportare le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “Al momento dell’esecuzione del trattamento 

sanitario obbligatorio, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria 

locale è tenuto ad avvisare l’infermo che ogni misura di coazione adottata nei suoi confronti, 

può essere oggetto di immediato esposto al giudice tutelare”.  

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “Nel caso in cui la persona sottoposta a 

trattamento sanitario obbligatorio o un suo parente, affine o comunque una persona di sua 

fiducia, lamenti che si sia dato corso ad una pratica di ulteriore limitazione della libertà 

personale, può chiedere che il medico curante rediga un esposto sulle modalità e l’andamento 

del trattamento da trasmettere al giudice tutelare. Qualora il giudice tutelare ravvisi gli 

estremi della violazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 7 – bis, trasmette gli atti al 

tribunale competente per territorio per l’accertamento delle conseguenti responsabilità penali 

e civili. In seguito all’accertamento svolto dal giudice tutelare, il trattamento sanitario 

obbligatorio perde ogni effetto e non può esserne disposto il rinnovo per le successive quattro 

settimane”. 

 

c) al comma 8, sostituire le parole: “quarto e quinto comma”, con le seguenti: “quarto e 

quinto comma, nonché l’avviso di cui al comma 4 - bis”. 
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Articolo 11 

 

(Percorsi di cura, livelli essenziali di assistenza, equità) 

1. Al fine di garantire il benessere psicofisico quale componente essenziale del diritto alla 

salute, si privilegiano percorsi di cura in una prospettiva di presa in carico della persona 

conferendo preminenza al complesso dei suoi bisogni e sulla base di procedimenti negoziali e 

partecipativi. 

2. I percorsi di cura esigibili, definiti in forma contrattuale, prevedono livelli di complessità 

crescente, con omogeneità sul territorio nazionale, e sono definiti nel quadro dei Livelli 

essenziali di assistenza (Lea). Sono garantiti dal Dsm e dalla sua articolazione con i Distretti 

sanitari. 

3. Il primo livello garantisce un contatto a scopi di valutazione, consultazione, su invio da 

parte del medico curante o come accesso diretto, ivi compresi gli interventi precoci e le 

condizioni di confine con l’età evolutiva, le disabilità complesse, le demenze, le comorbilità. Il 

primo livello di assistenza può essere realizzato alternativamente sotto la forma di:  

a) una prima visita individuale o d’equipe;   

b) al domicilio dell’interessato;  

c) in strutture sanitarie da parte di professionalità afferenti alle equipe dei Csm cui si 

riferiscono. 

4. Il secondo livello consiste nell’avvio del rapporto di cura o di presa in carico, mediante il 

ricorso ad un Ptri comprendente trattamenti psichiatrici, psicologici e multidisciplinari 

ambulatoriali e domiciliari, psicoterapie individuali, familiari o di gruppo. E’ favorito il 

coinvolgimento informato dei familiari, se accettato dalla persona interessata e si procede, 

ove possibile, all’individuazione di un operatore di riferimento, prevedendo l’eventuale rinvio 

al medico curante al termine del percorso.  

5. Il terzo livello è costituito dal percorso terapeutico di riabilitazione e reintegrazione 

sociale, per situazioni complesse e/o per disturbo psichiatrico rilevante, integrato con 

componenti sociosanitarie e con l’eventuale impiego di strumenti di integrazione 

sociosanitaria e in particolare del budget individuale di salute. Include trattamenti territoriali 

intensivi, specialmente nelle situazioni di basso livello di consenso alle cure; programmi di 

prevenzione dei rischi di sanzione penale o di misure di sicurezza e di continuità di assistenza 

in condizioni di restrizione di libertà. L’intervento multidisciplinare prevede interventi sul 

carico familiare, la promozione dell’auto-mutuo-aiuto, i programmi di inclusione sociale 

attiva. L’equipe del Csm viene integrata dal supporto tra pari, professionalità e servizi 
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riabilitativi offerti da privato-sociale, progetti di inserimento lavorativo, reti di supporto 

formali e informali.  

6. Il quarto livello prevede la presa in carico con impiego di risorse aggiuntive 

individualizzate, ad alta integrazione sociosanitaria, e viene garantito per persone che 

presentano bisogni complessi, elevata disabilità, ad alto carico per il Servizio nonché per la 

rete sociale e che necessitano di supporti per l’abitare assistito e percorsi terapeutico 

riabilitativi residenziali, con l’integrazione di altre componenti per l’inclusione sociale. 

7. La definizione e l’adeguamento dei Livelli essenziali dell’assistenza in materia di salute 

mentale, sono in ogni caso improntati al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

 a. previsione del livello minimo di risorse finanziarie vincolate all’impiego dei progetti di 

tutela della salute mentale;   

 b. realizzazione di obiettivi comuni e prioritari determinati da ciascuna Regione;   

 c. impiego del Sistema Informatico Salute Mentale (Sism) per la pubblicazione, da parte 

del Ministero della Salute, di rapporti annuali relativi allo stato della Salute Mentale, anche 

mediante l’apporto di omologhi sistemi informatici territoriali; 

 d. previsione degli standard minimi nelle dotazioni di personale a disposizione dei Dsm; 

 e. attuazione di piani regionali, cui corrispondono puntuali livelli di risorse economiche 

riservate, orientati puntualmente: alla cura e alla presa in carico, alla prevenzione e alla 

diffusione della cultura della salute mentale nel territorio, alla lotta alla cronicizzazione. 

 

Articolo 12 

 

(Integrazione socio sanitaria e budget individuale di salute) 

1. Le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze legislative e di amministrazione, ai sensi 

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, determinano la programmazione e l’organizzazione 

dei servizi sanitari e sociali assicurando la risposta ai bisogni di cura, di salute e di 

integrazione sociale attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni programmano l’integrazione dei Servizi di salute 

mentale con gli altri Servizi, i percorsi sociosanitari, il supporto sociale di base, il diritto 

all’abitare, i percorsi di formazione e inserimento lavorativo e il relativo diritto all’accesso, 

includendo il ruolo delle associazioni, del privato sociale e di altri soggetti per favorire 

l’inclusione nelle attività del territorio. 

3. Le Regioni possono prevedere un’apposita disciplina del budget individuale di salute. Esso 

costituisce lo strumento principale di integrazione sociosanitaria per la realizzazione del Ptri, 
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in particolare a favore di persone con bisogni complessi, e per la realizzazione di percorsi 

riabilitativi anche a carattere residenziale. Il budget di salute prevede una valutazione 

multidisciplinare che ne attesti l’attribuzione per finalità sociosanitarie, basata sulla 

complessità delle condizioni e dei bisogni, con il concorso dei servizi sociali e di ulteriori 

servizi, nell’ambito di un quadro di risorse definite per obiettivi puntuali. Gli obiettivi di 

impiego del budget, in base a quanto stabilito nei Lea, possono comportare forme di 

compartecipazione dei beneficiari o dei loro familiari. Il budget è realizzato in partenariato 

con compagini del privato sociale e del terzo settore in generale, e prevede un’adeguata 

articolazione degli interventi, dei supporti predisposti ed è previsto per una durata definita in 

relazione ai bisogni.  

 

 

Articolo 13 

 

(Diritto alla cura e uguale riconoscimento davanti alla legge. Raccordo tra i 

Dipartimenti di salute mentale, gli istituti di pena, il sistema di esecuzione delle misure 

di sicurezza non detentive e le Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza). 

1. A sensi dell’art. 12 della convenzione UNCRPD, le persone con disturbo mentale hanno 

diritto a un trattamento giuridico paritario e a un uguale riconoscimento dei diritti davanti 

alla legge. In particolare, hanno diritto, anche in condizioni di detenzione, a fruire del sostegno 

di servizi adeguati di sanità penitenziaria, attraverso l’attività diretta delle equipe dei Dsm 

presso gli istituti di prevenzione e pena. Il Dsm si dispone per l’attuazione di misure 

alternative al fine di consentire all’autorità giudiziaria di limitare al massimo, ai sensi dell’art. 

1 d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 30 maggio 2014, n. 

81, il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l’esecuzione 

delle misure di sicurezza (Rems). 

2. Le Rems sono strutture afferenti al Dsm. E’ favorita ogni forma di integrazione delle Rems 

con la rete dei servizi, al fine di prospettare idonei piani terapeutici e di reinserimento sociale 

individualizzati. Il funzionamento e l’organizzazione delle Rems è improntato ai seguenti 

criteri: 

a) non applicabilità, all’interno delle Rems, delle disposizioni 

dell’Ordinamento penitenziario; 
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b) limite massimo di capienza di venti posti letto, esaurita la quale è 

opponibile, da parte del Sanitario responsabile, causa di rinvio dell’esecuzione del 

ricovero per il superamento del limite di capienza; 

c) inapplicabilità, all’interno delle Rems, del Tso di cui all’art. 34 della l. n. 

833/78, e sua eventuale esecuzione presso i Spdc competenti per territorio;  

d) centralità della dimensione terapeutica del lavoro volto al recupero della 

soggettività e alla responsabilizzazione della persona;  

e) formulazione del Ptri, da parte del Csm territorialmente competente, 

secondo i principi della partecipazione responsabile della persona sottoposta a misura 

di sicurezza e attraverso procedure atte a pervenire al consenso informato a ogni 

trattamento sanitario;  

f) previsione di apposite disposizioni volte a garantire, nell’ambito del Ptri la 

fruizione di ricoveri sanitari, accesso al lavoro esterno e percorsi di integrazione 

sociale, anche ai fini della rivalutazione della pericolosità sociale attraverso 

l’attuazione del medesimo Ptri in contesti reali di esperienza quotidiana in condizioni 

di libertà; 

g) garanzia di continuità trattamentale nell’esecuzione di misure di sicurezza 

non detentive presso i Csm e gli Spdc, attraverso un regime di libertà vigilata con 

prescrizioni mediche;  

h) divieto di assommare diversi moduli Rems in singoli edifici o comprensori 

e divieto di costituire Rems presso i locali o gli istituti in precedenza adibiti a Ospedale 

psichiatrico provinciale, a Ospedale psichiatrico giudiziario o ad istituti di pena, 

nonché a strutture private di carattere residenziale, con funzioni sanitarie o di 

assistenza;  

i) piena trasparenza delle prassi organizzative all’interno di ciascun Servizio, 

mediante la possibilità di accesso, tramite apposita autorizzazione, ad associazioni di 

volontariato, di promozione dei diritti umani e ai Garanti nazionale e regionale delle 

persone private della libertà personale. 

 

3.  Al  fine di adempiere all'obbligo, per le aziende sanitarie locali, di presa in carico all'interno 

dei Ptri dei pazienti psichiatrici autori di reato,  così da assicurare il diritto alle cure e al 

reinserimento sociale, i Dsm si dotano di dispositivi di accoglienza e di presa in carico 

intensiva territoriale, e si organizzano per fornire interventi multidisciplinari all’interno delle 

strutture penitenziarie, attraverso l’uso delle risorse impiegate per il rafforzamento 
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dell’attività dei servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 1. bis del d.l. n. 52 del 2014, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla l. n. 81 del 2014.  

4. Le Regioni, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica, nell'ambito delle 

risorse destinate alla formazione,  organizzano  corsi  di  preparazione e formazione 

permanente per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di 

percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.  

5. Con cadenza annuale, le Regioni presentano programmi volti all’integrazione tra il Sistema 

sanitario e le esigenze di trattamento degli autori di reato, al fine di provvedere alla 

riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, favorendo il contenimento del numero 

complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e la 

destinazione delle risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche. 

6. I programmi di cui al comma 5, sono trasmessi, con cadenza semestrale, ai Presidenti delle 

Corti di Appello, ai Presidenti dei Tribunali e ai Presidenti dei Tribunali di sorveglianza sul 

territorio regionale.  

7. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di 

cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione delle 

disposizioni previste dal presente articolo. 

 

 

Capo III 

(Sistema di prevenzione della salute e dei disturbi mentali) 

 

Articolo 14 

 

(Promozione della salute mentale e prevenzione) 

1. E’ diritto del cittadino ricevere interventi volti alla prevenzione dei disturbi psichiatrici 

maggiori, del suicidio e delle dipendenze in quanto priorità di salute pubblica, e alla 

promozione del benessere mentale.  

2. La tutela della salute mentale e la prevenzione dei disturbi mentali è garantita in via 

integrata dai servizi pubblici, sanitari e non, competenti sulle seguenti determinanti sociali:  

a) reddito minimo per il sostentamento e situazione lavorativa;  

b) grado di istruzione;  

c) salute fisica;  



 24 

d) coesione familiare,  

e) tutela contro le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali;  

f) esposizione a eventi di vita sfavorevoli quali violenze, abuso e abbandono dei bambini, 

catastrofi naturali, emigrazione.   

3. E’ parte integrante del piano nazionale sulla salute mentale, di cui all’art 4 della 

presente legge, una strategia nazionale di promozione e prevenzione specifica per la salute 

mentale, coordinata dal Ministero della Salute, e realizzata attraverso i piani regionali di 

prevenzione, integrata con quelle di prevenzione generale e di promozione della salute, volta 

a combinare interventi universali con attività selettive, volte a prevenire i disturbi mentali, a 

ridurre lo stigma, la discriminazione e le violazioni dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali e che risponda ai bisogni specifici della singola persona e delle aree di 

vulnerabilità. 

4. La strategia di cui al comma 3, attraverso l’identificazione di specifici obiettivi e 

priorità, mira a salvaguardare e promuovere il benessere psicologico di tutti i cittadini, 

utilizzando le informazioni disponibili su rischi e fattori protettivi in ogni fase della vita, con 

particolare rilievo al benessere mentale e allo stile di vita, nonché al ruolo della famiglia, della 

scuola e dei luoghi di lavoro nel promuoverli. Il programma tende altresì a realizzare misure 

di sostegno per la salute mentale in fase prenatale e postnatale, a fornire supporto alle 

famiglie dall’assistenza prenatale e postnatale, allo sviluppo della genitorialità, a fronteggiare 

la violenza domestica e l’alcolismo, a sviluppare le capacità nell’assistenza sanitaria primaria 

per la promozione della salute mentale, la prevenzione e il riconoscimento precoce dei 

disturbi mentali, nonché l’assistenza psicologica a bassa soglia, e a favorire il reinserimento al 

lavoro delle persone con disturbo mentale.  

5. Sono proposti programmi universali e mirati di promozione della salute mentale nelle 

scuole, anche allo scopo di rilevare precocemente i problemi emotivi nei bambini e 

intervenire contro il bullismo allo scopo di evitare svantaggio sociale. Sono rafforzati i 

programmi di protezione territoriali per combattere gli abusi sui minori e altre violenze 

domestiche o nella comunità. Viene realizzata l’identificazione, la prevenzione e il trattamento 

di problemi emozionali o comportamentali, soprattutto nei bambini e negli adolescenti. 

6. Sono introdotti incentivi per i datori di lavoro che realizzano interventi volti a ridurre 

lo stress psicosociale e lavorativo, a migliorare il benessere sul posto di lavoro, a migliorare 

l’organizzazione del lavoro e dell’orario lavorativo onde meglio conciliare vita lavorativa e 

vita privata.  
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7. Le Regioni realizzano programmi e campagne per l’adozione di un’alimentazione sana 

e di uno stile di vita attivo tramite lo sport e altre attività, ed è favorita la creazione di spazi 

salubri e il contatto con la natura. Sono apprestate disposizioni di favore e beneficio, anche di 

carattere economico e fiscale, per i programmi incidenti sugli ambienti di vita sociale e per  

quartieri sicuri ed accessibili agli anziani e ai disabili e che ne favoriscano la partecipazione 

sociale, la mobilità e l’autonomia. Sono forniti altresì canali per l’apprendimento a distanza su 

misura per gli anziani, al fine di agevolare l’uso delle reti sociali e l’adesione a programmi 

d’intervento precoce. Priorità è attribuita alla verifica delle condizioni a rischio di 

discriminazione, e a campagne di informazione contro lo stigma e le violazioni dei diritti 

umani, per promuovere i diritti, le opportunità e le cure per le persone con disturbo mentale, 

in particolare in categorie o gruppi di popolazione più vulnerabili.  

 

 

 

Capo IV 

(Sistemi informativi, formazione e rapporto con le Università) 

 

Articolo 15 

 

(Sistema Informativo, ricerca e formazione) 

1. La salute mentale è inclusa all’interno dei sistemi informativi sanitari di uso corrente 

per identificare, raccogliere, riportare sistematicamente e utilizzare dati essenziali riguardanti 

i servizi. I dati epidemiologici sulla salute mentale, compresi quelli sui tentativi di suicidio e 

sui suicidi, sono raccolti allo scopo di migliorare l’offerta dei Servizi stessi e le strategie di 

promozione e di prevenzione.  

2. L’Osservatorio Nazionale sulla salute mentale, costituito a livello del Ministero della Salute, 

istituisce controlli sulla qualità e la sicurezza, effettuati tramite organismi indipendenti dai 

fornitori dei servizi e con il coinvolgimento di utenti dei Servizi e familiari. Esso verifica che 

vengano assicurati i fondi per la ricerca e la formazione del personale sulla base delle migliori 

pratiche e delle evidenze disponibili, da assicurare su scala regionale. 

2. Sono definite procedure volte a garantire la responsabilità degli operatori 

nell’erogazione di trattamenti rispettosi, sicuri ed efficaci. Nel rispetto delle disposizioni di cui 

al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito agli utenti dei Servizi di salute mentale di 
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partecipare alle decisioni in merito all’ordine d’importanza, allo sviluppo e all’uso di 

trattamenti innovativi ed efficaci, sia a livello di sistema che individuale. 

 

Articolo 16 

 

(Formazione e personale) 

1. Sono individuate le seguenti figure professionali operanti nell’ambito dei Servizi per la 

salute mentale: 

a) medici psichiatri; 

b) psicologi; 

c) infermieri con percorso di specializzazione in salute mentale; 

d) educatori professionali; 

e) terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; 

f) terapisti occupazionali; 

g) sociologi; 

h) assistenti sociali; 

i) operatori socio sanitari. 

2. E’ garantita a livello regionale, attraverso le strutture pubbliche accreditate, la 

pianificazione dell’aggiornamento e la formazione, inclusa la formazione sul campo, a tutte le 

figure professionali, attraverso percorsi adeguati a migliorare la gestione, il management, gli 

interventi dei Dsm in coerenza coi principi e con gli obiettivi previsti della presente legge. 

 

Articolo 17 

 

(Ruolo delle Università e degli Enti di alta formazione) 

1. Nell’ambito della programmazione regionale, tramite appositi accordi ai sensi dell’art 

6, comma 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sono individuate le modalità per l’affidamento 

alle Cliniche universitarie e agli Istituti Universitari di Psichiatria di funzioni assistenziali, da 

svolgere unitamente alle funzioni di didattica e ricerca, su un’area territoriale delimitata, e 

all’interno del Dsm. 

2. Le Scuole di specializzazione in Psichiatria sono chiamate, nel rispetto delle normative 

vigenti, a valorizzare e garantire i contenuti della presente legge. 

3. Le Cliniche psichiatriche, nel rispetto delle normative vigenti, sono chiamate a far parte 

dei Dsm secondo logiche e pratiche di integrazione e di collaborazioni paritarie. 
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Articolo 18 

 

(Osservatorio e Consulta nazionale e regionale per la Salute Mentale) 

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito un 

Osservatorio Nazionale sulla Salute Mentale, presso il Ministero della Salute, con il compito 

primario di programmare, verificare e monitorare, di concerto con la Conferenza Stato-

Regioni, l’applicazione della presente legge in tutti i suoi aspetti, inclusa la realizzazione dei 

piani nazionali e regionali per la salute mentale.  

2. Entro centoventi giorni dall’entra in vigore della presente legge, è istituita altresì la 

Consulta Nazionale sulla Salute Mentale, comprendente, oltre a rappresentanti 

dell’Osservatorio, le associazioni degli utenti dei Servizi di salute mentale e le associazioni dei 

familiari. A livello regionale sono istituite analoghe Consulte Regionali che sottopongono le 

proprie istanze alla Consulta Nazionale e integrano la rete delle Consulte nazionali e 

territoriali.  La Consulta nazionale orienta e monitora le politiche relative alla salute mentale a 

livello nazionale e in particolare: 

a) contribuisce a fornire gli strumenti per la verifica dei risultati; 

b) contribuisce a definire i criteri e i livelli minimi di assistenza relativi ai profili bioetici, 

organizzativi, logistici e procedurali delle attività connesse al trattamento e alla 

prevenzione dei disturbi mentali, con particolare attenzione agli indici di 

funzionamento, di qualità, di gradimento da parte delle persone con l’esperienza del 

disturbo mentale e di esito dei trattamenti; 

c) monitora, sulla base dei dati raccolti dalle regioni, le risorse e le strutture esistenti per 

il trattamento dei disturbi mentali; 

d) contribuisce a sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione 

dei disturbi mentali, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori, pubblici e 

privati, definendone l’attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendoli anche in 

ambito regionale; 

e) coordina le attività di formazione sui disturbi mentali, le cure, le organizzazioni dei 

Servizi, l’attenzione all’ascolto e alle problematiche bioetiche; 

f) fornisce consulenza al Ministro della Salute ai fini della predisposizione del nuovo piano 

nazionale per la salute mentale. 

3. Ogni Dsm nomina, secondo quanto stabilito dall’Atto Aziendale, un Comitato di 
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Partecipazione comprendente rappresentanti delle figure professionali, degli utenti dei 

servizi, delle associazioni dei familiari e dei cittadini accreditate.  

 

Articolo 19 

 

(Finanziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale) 

1. La quantificazione delle risorse da destinare ai Dsm è stabilita in coerenza e conformità 

con le risorse finanziarie programmate dalle Regioni nel rispetto dei parametri fissati dallo 

Stato per i Livelli Essenziali dell’Assistenza. 

2. Le Regioni dispongono, unitamente con le ASL la ripartizione delle risorse per la salute 

mentale distinta per Dsm e riservandovi il cinque per cento della spesa sanitaria di ogni ASL, 

come quota minima, inclusiva della spesa relativa a garantire i programmi e i servizi di 

abilitazione e riabilitazione in collaborazione col privato sociale, nonchè con le strutture 

psichiatriche private regionali ed extraregionali.  

3. Anche al fine di garantire livelli minimi di prestazione omogenei in tutto il territorio 

nazionale, sono individuati obiettivi di razionalizzazione nell’impiego delle risorse del 

Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale, attribuendo comunque priorità 

nell’assegnazione dei finanziamenti ai progetti innovativi conformi alle finalità di cui alla 

presente legge, con particolare attenzione al contenimento della spesa relativa al 

finanziamento delle strutture residenziali ad alta protezione pubbliche o private. 

4. I Dsm possono essere ulteriormente finanziati per specifiche funzioni assistenziali 

individuate dalle programmazioni regionali, nonché per specifici obiettivi o progetti.  

 

Capo V 

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore.) 

 

Articolo 20 

 

(Copertura finanziaria) 

 

1. Per le finalità di cui all’art. 12 e per l’organizzazione dei servizi integrati di salute 

mentale ivi previsti, in  deroga   alle  disposizioni   vigenti   relative   al contenimento della 

spesa di  personale,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  

anche quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai disavanzi sanitari, previa 
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valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro per 

la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, 

possono assumere personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi terapeutico  

riabilitativi  finalizzati  al recupero e reinserimento sociale dei  pazienti sottoposti a misure di 

sicurezza detentive.  

 

 

 

 

Articolo 21 

 

(Entrata in vigore) 

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore quindici giorni dopo la sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  


