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Deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2013, n. 260 – 40596 
Recepimento dell’Accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013 
relativo alle strutture residenziali psichiatriche e adozione del relativo nuovo modello 
residenziale con conseguente revisione della deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 
1997, n. 357-1370. 
 

(omissis) 
 

Il Consiglio regionale 
 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di 
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia 
di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da 
parte delle strutture pubbliche e private) con il quale sono stati approvati i requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle 
strutture pubbliche e private; 
 
visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto-obiettivo 
Tutela della salute mentale 1994-1996) e 10 novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo 
Tutela della salute mentale 1998-2000) che hanno istituito, nell’ambito della psichiatria di 
comunità, il modello dell’organizzazione dipartimentale articolato in una rete integrata di servizi e 
strutture;  
 
considerato che  la  deliberazione  del Consiglio regionale 28 gennaio 1997, n. 357-1370 (Standards 
strutturali ed organizzativi del dipartimento di salute mentale. Modifica della D.G.R. n. 191 – 37198 
del 17/4/1990 ratificata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 9 – 9044 del 29/7/1990 e della 
D.C.R. n. 245–11504 del 31/7/1986) ha stabilito gli standards strutturali, organizzativi e gestionali 
del dipartimento di salute mentale e delle strutture psichiatriche territoriali, disciplinando gli 
interventi di tipo economico e gli interventi alternativi al ricovero e all’inserimento in strutture 
residenziali protette; 
 
considerato inoltre che, la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 616-3149 
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento 
alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private. Disposizioni di attuazione), ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture 
pubbliche e private nonchè i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ulteriori per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ha definito, inoltre, le procedure ed i 
tempi per l’adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ai requisiti previsti; 
 
tenuto conto che la Conferenza Unificata ha approvato, in data 20 marzo 2008, le Linee di indirizzo 
nazionali sulla salute mentale che individuano le priorità strategiche nello sviluppo dei servizi, 
promuovendo, in particolare, i servizi finalizzati ai percorsi di ripresa e la salute mentale nella 
comunità e sottolineando, con specifico riferimento alla residenzialità, che devono essere evitate 
forme di ricovero improprie in strutture non deputate alla cura del disagio psichico e modelli di 
accorpamento delle strutture;  
considerato che la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 63-12253 (Requisiti e 
procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi residenziali socio 



sanitarie per la salute mentale e per le dipendenze patologiche) ha rinviato ad apposito 
provvedimento regionale la disciplina delle modalità autorizzative, di accreditamento e di vigilanza 
dei gruppi appartamento per pazienti psichiatrici ad integrazione della sopraccitata DCR n. 357-
1370 del 1997, anche in conseguenza della sentenza del TAR Piemonte del 27 aprile 2005, n. 2531 
che, annullando parzialmente la DCR n. 357-1370 del 1997, ne ha sancito la possibilità di gestione 
sia da parte dei dipartimenti di salute mentale che da parte di soggetti terzi del privato sociale o 
imprenditoriale; 
 
vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2012, n. 167-14087 di approvazione del Piano 
socio-sanitario regionale che, a proposito della salute mentale, ha previsto, per completare la rete 
articolata dei servizi residenziali ormai da tempo compresi nel dipartimento di salute mentale, la 
necessità di colmare il vuoto legislativo inerente i gruppi appartamento e le strutture afferenti 
all’area della residenzialità assistita e di disciplinarne modalità autorizzative, di vigilanza e di 
obbligatorio accreditamento; 
 
tenuto conto che la Conferenza Unificata, nella seduta del 24 gennaio 2013, ha approvato anche il 
Piano di azioni nazionale per la salute mentale che individua le aree di bisogno prioritarie, i percorsi 
di cura e le azioni programmatiche di tutela della salute mentale in età adulta, in infanzia e in 
adolescenza;  
 
considerato che il sopraccitato Piano di azioni nazionale per la salute mentale prevede tra i propri 
obiettivi di affrontare la tematica della residenzialità psichiatrica proponendo specifiche azioni 
mirate a differenziare l’offerta di residenzialità in base ai livelli di intensità riabilitativa e 
assistenziale e promuovendo, all’interno del sistema di offerta dei dipartimenti di salute mentale, 
una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento 
sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni; 
 
visto anche che la Conferenza Unificata, nella seduta del 17 ottobre 2013, ha sancito l’accordo sul 
documento concernente le strutture residenziali psichiatriche, già recepito dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome in data 13 giugno 2013; 
 
preso atto che la Giunta regionale con deliberazione 2 agosto 2013, n. 87-6289 ha recepito il Piano 
di azioni nazionale per la salute mentale e ha demandato a successivi provvedimenti l’attuazione dei 
contenuti previsti nel Piano medesimo con particolare riguardo alla riorganizzazione dell’assistenza 
residenziale per i pazienti psichiatrici e alla definizione dei requisiti strutturali-organizzativi e delle 
modalità autorizzative, di accreditamento e di vigilanza delle strutture residenziali; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 19-6693 e preso atto delle 
motivazioni ivi addotte; 
 
acquisito il parere favorevole della IV Commissione, espresso a maggioranza in data 28 novembre 
2013; 
 

 
delibera 

 
 

- di recepire l’Accordo concernente le strutture residenziali psichiatriche approvato in data 17 
ottobre 2013 dalla Conferenza Unificata, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 



  
- di dare atto che il recepimento del sopraccitato Accordo revisiona, per le parti interessate, la 
precedente deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1997, n. 357-1370; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni 
dalla approvazione della presente deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare 
competente, l’attuazione dei contenuti di cui all’Accordo sopraccitato, con particolare riguardo 
all’adozione del modello residenziale proposto con differenziazione dell’offerta di residenzialità per 
livelli di intensità riabilitativa e assistenziale finalizzata a migliorare i trattamenti e a ridurre le 
disomogeneità, procedendo al conseguente adeguamento degli interventi di tipo economico ed 
alternativi alla residenzialità. 
 

Allegato 
 

 


































