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3.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all'interno dell'azione di riferimento, 

specificando quelle rivolte ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione 

..) 
 

 
PREMESSA 

Gli interventi della presente azione sono concepiti alla luce del nuovo strumento di Pianificazione regionale delle 
politiche sociali per la salute mentale, il “Piano strategico per la Salute Mentale” approvato con Decreto dell’Assessore 
Regionale alla Salute il 27 Aprile 2012 pubblicato sulla GURS del 23 novembre 2012. Tale strumento non era stato 
ancora emanato durante la stesura dei precedenti Piani di Zona. Il Piano strategico per la Salute Mentale, ribadisce la 
proficua alleanza di lavoro tra tutti i componenti del sistema territoriale di rete a partire dai tavoli di lavoro e dai Piani di 
Zona (PdZ) dei Distretti Socio-Sanitari previsti dalla Legge 328/2000. In quest’ottica, esso inoltre mette a punto una 
filosofia di azione che punta alla centralità del Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI), sulla presa in carico 
comunitaria e sui budget di salute. Tali strumenti sostanziano uno stile operativo “di Dipartimento Integrato di 
Salute Mentale” che adotta “una metodologia di lavoro di rete basata sulla individuazione di case manager, all’interno 
di staff multidisciplinari e multi-istituzionali, il cui lavoro di gruppo verrà coordinato dagli stessi in conformità alla 
realizzazione, monitoraggio e valutazione dei Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI) dei pazienti, la cui titolarità 
ricade sulla figura del medico istituzionalmente responsabile all’avvio della presa in carico, in integrazione con quelli 
che successivamente vi subentreranno. La metodologia del PTI si fonda su collaborazioni e rapporti che garantiscono 
una presa in carico globale utilizzando lo strumento del budget di salute, condiviso con il paziente, i familiari, i servizi 
pubblici e le agenzie del privato sociale, in un’ottica di presa in carico globale-comunitaria e di terapia lungo tutto il 
ciclo di vita”. 
Il problema a cui si vuole rispondere con la presenta azione è quello di sostenere i familiari dei soggetti con disagio 
psichico nel guidare i propri congiunti verso percorsi di autonomizzazione nella costruzione del così detto DOPO DI 
NOI. Inoltre esiste una consistente quota di utenza affetta da disturbo psichiatrico che vive in condizioni di povertà o 
con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze con difficoltà di inserimento 
nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché sottoposta provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono 
necessari interventi assistenziali accedendo prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate da sistema integrato 
di interventi e servizi sociali. 
L’offerta dei Servizi di Salute mentale in questo ambito è infatti piuttosto carente e riesce a coprire i bisogni secondo 
uno schema a macchie di leopardo che non permette il buon fine dei percorsi attivati. Cominciando dall’utenza 
sommersa, questa non viene in alcun modo incentivata a richiedere i servizi di cui ha diritto, sia per lo stigma che 
ricade sui problemi di ordine mentale sia per la completa sfiducia nell’azione degli Enti Locali. In questo caso, unica 
risorsa (sia economica che psicologica) di chi ha un disagio psichico restano i familiari che in solitudine ed 
emarginazione affrontano le tante difficoltà connesse alla gestione di un proprio parente con problemi psichici. Per i 
familiari non sono previste attività e le poche esperienze di sostegno ai parenti di soggetti con disagio finiscono per 
essere poco fruibili a causa dei tempi e dei modi con cui vengono erogati e dei finanziamenti disponibili (che coprono 
solo le fasce di reddito estremamente basse e non anche quelle medio-basse che ugualmente non riescono a 
sostenere i costi di servizi a pagamento). 
Per coloro che hanno invece aderito ai programmi di assistenza offerti dai Servizi degli Enti Locali, restano i problemi 
di accompagnamento presso le strutture, di dialogo con gli operatori, di gestione del piano terapeutico farmacologico, 
tutte incombenze che ricadono sui parenti di chi è portatore del disagio, spesso impreparati ad affrontare questi 



 

 

problemi quando ancora non demoralizzati e senza risorse tanto economiche che psicologiche. Infine, anche gli utenti 
che con successo completano i percorsi presso le strutture ad alto livello di assistenza (come i centri diurni e le CTA) 
mancano del tutto servizi intermedi che gradualmente preparino gli utenti verso una conduzione autonoma della 
propria vita come potrebbero essere i gruppi appartamento. I parenti di questi utenti si trovano così da soli a dover 
affrontare il difficile compito di offrire contesti di sviluppo autonomo ma vigilato. In conclusione, anche se con il 
precedente piano di zona della legge 328 è stato messo in evidenza il ruolo centrale dei familiari nella gestione del 
disagio psichico e, per esempio, nel piano i zona del distretto sanitario 42 sono state inserite figure come gli operatori 
d’appoggio per il sostegno domiciliare, oppure si sono attivati i piani di riabilitazione individualizzati su lle necessità 
degli utenti, in realtà gran parte dell’utenza resta tagliata fuori dagli interventi, mentre i familiari non sono mai 
destinatari di sostegno psicologico e logistico nell’assistenza ai loro congiunti portatori di disagio. La situazione attuale 
che si vuole contribuire a modificare è dunque la quasi totale dipendenza degli utenti dai propri familiari, il fatto che la 
loro gestione ricada totalmente sulle esigue forze delle famiglie e l’impossibilità per gli utenti di proseguire un percorso 
graduale verso la gestione quanto più possibilmente autonoma della propria quotidianità.   
DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L'azione ha l’obiettivo di offrire un supporto logistico e psicologico ai familiari di soggetti con disagio psichico attivando 
percorsi di residenzialità autonoma protetta di persone con disagio psichico attingendo e ottimizzando le risorse enti e 
quelle degli presenti nelle famiglie. Essa ha altresì la finalità di rendere effettivo e concreto il diritto dei cittadini con 
problemi di salute mentale a vedere rimosse le cause che determinano una discriminazione in loro danno tramite 
finanziamento progetti attivando interventi di sostegno calibrati sui bisogni e sulle risorse del cittadino, della sua 
famiglia, della comunità. 
Il processo di autonomizzazione delle persone con disagio psichico è un obiettivo che rimanda principalmente alla 
finalità generale di diminuire il peso economico, psicologico, logistico e organizzativo che ricade sempre più solo ed 
esclusivamente sulle famiglie. 
Tale possibilità è praticabile aiutando i familiari di soggetto psichico a sostenere intermedi livelli di autonomia e 
offrendo agli utenti la possibilità di partecipare a gruppi misti di interazione tra pari per il raggiungimento di semplici 
obiettivi legati alla gestione della vita quotidiana come muoversi in città, gestire insieme un luogo di aggregazione 
comune, usufruire autonomamente dei Servizi presenti nel territorio, fino a gestire in maniera autonoma e/o 
semiautonoma l’abitare. 
La dimensione principale del tragitto verso l’autonomia è primariamente la personalizzazione dei percorsi: ciascun 
utente ha i suoi tempi e le sue difficoltà così come ciascun nucleo familiare presenta temi più o meno problematici ma 
anche risorse e opportunità non utilizzate. Si vuole quindi tarare ogni obiettivo sulle effettive possibilità degli utenti e 
dei nuclei familiari di svolgere o meno percorsi che favoriscano lo svicolo. Questo obiettivo riguarda tanto i portatori di 
disagio quanto le loro famiglie spesso rese inerti dalle dinamiche del problema del loro congiunto. 
L’azione prevede il coinvolgimento sistematico e prioritario delle famiglie, degli amministratori di sostegno e dei 
Servizi Socio Sanitari del distretto 42 per attivare progressivi percorsi di residenzialità autonoma e semi autonoma 
protetta. 

L’azione si snoda attorno alla realizzazione di un percorso che porti la persona affetta da disagio psichico a poter 
abitare in un contesto residenziale adatto alle proprie esigenze. Le famiglie potranno cioè occuparsi dell’annoso 
problema del dopo di noi compartecipando con risorse economiche, logistiche e psicologiche alla creazione di una 
situazione abitativa autonoma o semiautonoma e comunque protetta per i propri congiunti. Distinguendo in attività di 
sistema e attività rivolte ai destinatari dell’intervento, si specificano le seguenti attività: le attività di sistema si potranno 

svolgere all’interno di un bene confiscato alla mafia messo a disposizione dal Comune di Palermo oppure in altra 
sede a disposizione della Rete di Associazioni affidataria dell’azione. 
Attività di sistema: 

-  Creazione di un gruppo integrato di governance composto da Comune, ASP, Ente affidatario, ma anche 

da Associazioni di Familiari e Utenti ed altri Enti pubblici del Settore utili per le finalità progettuali e disponibili 
a fornire un contributo effettivo, determinato e congruo con l’azione. 

- Individuazione dei sistemi di monitoraggio delle azioni quali report degli operatori, riunioni periodiche e 
modalità di acquisizione di dati sull’andamento dell’azione (es. fogli firma di presenze, etc..) 

-  Creazione di un sistema di indicatori capaci di valutare l’andamento delle attività di sistema e quelle rivolte ai 
destinatari dell’intervento quali livelli di benessere individuale, autonomia, etc.. 

Attività rivolte ai destinatari dell’intervento: 

1) ACCOGLIENZA E SELEZIONE DI richieste provenienti da PICCOLI GRUPPI DI UTENTI CON UNA 
STORIA E UN PERCORSO COMUNE, SOSTENUTI DA RISORSE FAMILIARI O PERSONALI PER 
PROGETTARE UN ABITARE COMUNE: il gruppo integrato di governance dovrà selezionare un certo 
numero di gruppi di utenti (coinvolgendo sia i familiari che i servizi sanitari presso cui gli utenti sono presi in 
carico) in cui siano presenti risorse tali da poter attivare un percorso verso l’abitare autonomo. 

2) Per ogni utente sarà redatto un Programma Terapeutico Individualizzato (PTI) da parte del DSM che ha in 
cura l’utente, dall’utente stesso, dai familiari e da quant’altri concorrono alla sua realizzazione, comprensivo 
dell’eventuale apporto di risorse dell’utente stesso.  

3) SOSTEGNO E MESSA IN OPERA DELLE RESIDENZIALITA’ PROTETTE: attraverso una attenta 
valutazione dei casi e delle risorse, l’azione prevedrà di integrare le risorse dei gruppi dal punto di vista 
logistico/economico (es. l’arredamento se il gruppo ha a disposizione un appartamento senza arredi) ma 
soprattutto di fornire un sistema di monitoraggio e tutoraggio continuo delle residenza operando secondo 
principi di gradualità dell’intervento, personalizzazione degli obiettivi e interventi tempestivi ed efficaci in caso 
di criticità nuove. 

4)  L’individualizzazione dell’intervento riguarderà anche le forme di residenzialità possibili anche attraverso 
l’utilizzo di strutture messe a disposizione dagli Enti Pubblici. 



 

 

5)  INDIVIDUAZIONE DI METODI DI PROTEZIONE SOSTENIBILI: per ogni residenzialità si dovranno 
individuare gli elementi a cui affidare la garanzia della sostenibilità (es. persone di riferimento nel tempo - tra 
familiari, servizi socio sanitari del distretto – associazioni). 

I destinatari dell’intervento progettato sono cittadini del D.S.S. 42 con problemi di salute mentale in carico ai Servizi 

di Salute Mentale dell’A.S.P. Palermo e/o presso i Servizi Socio Sanitari del distretto. 
Il numero dei destinatari che potranno usufruire del percorso di residenzialità protetta sarà compreso tra 12 e 15 
utenti. E’ prevista anche la collaborazione con gli enti del terzo settore presso cui si sono già svolti percorsi di 
autonomizzazione – che potranno mettere a disposizione risorse psicologiche, logistiche, economiche, etc. per la 
realizzazione di residenzialità protette ma autonome. Particolare attenzione sarà rivolta agli utenti che presentano 
fragilità nella rete di risorse familiari ed il cui PTI è congruo con la finalità dell’azione. 
 
 
 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di 
coinvolgimento e di partecipazione; in particolare l’eventuale livello di integrazione sociosanitaria. 
Indicare, inoltre, le risorse necessarie in termini di strutture ed attrezzature. 
 
Il gruppo integrato di governance gestirà le procedure di selezione dei gruppi di residenzialità e il raccordo tra i servizi 
istituzionali competenti e con il Terzo Settore. 
Servizi coinvolti: 
Settore servizi socio-assistenziali del Comune; 
Unità Organizzativa salute mentale del Comune; 
Dipartimento e Moduli Dipartimentali Salute Mentale ASP Palermo; 
Servizio sociale professionale territoriale Comune; 
Cooperative sociali; 
Associazionismo; 
Volontariato. 
Le risorse strumentali che consentono lo svolgimento delle attività sono di seguito elencate: 
Per quanto riguarda le risorse abitative potrà essere ricercata la disponibilità di un bene confiscato alla mafia messo a 
disposizione dalla municipalità. 
 

 
5.FIGURE PROFESSIONALI  

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo quelle a carico 

delle amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione 

 

Ogni gruppo di utenti che sia stato individuato per la realizzazione dell’intervento, sarà seguito da un equipe integrata in 

grado di guidare il gruppo verso la realizzazione della residenza protetta attivando e gestendo anche la presenza di altre 
risorse umane da chiamare in relazione alle esigenze emergenti 

 
 

 
 

Tipologia 

A carico delle amministrazioni 
pubbliche coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX AUSL), T.M., 
Scuole) 

 
 

In convenzione 

 
 

Totale 
operatori  

Operatori che elaborano e co-gestiscono i PTI ASP - DSM   

Operatori che elaborano e co-gestiscono i PTI Comuni del Distretto 42   

Coordinatore  1 1 

Operatori  4 4 

Mentor o UFE  5 5 

 
 
 
Il Coordinatore/Supervisore deve possedere un diploma di laurea di secondo livello e cinque anni di comprovata 

esperienza nel settore, oppure diploma di scuola media superiore e dieci anni di comprovata esperienza nel settore 
specifico. 
Il Coordinatore/Supervisore ha la funzione di organizzare l’impianto esecutivo degli interventi e di affrontare criticità 
utilizzando le risorse presenti. 
Operatori: il professionista incaricato sarà un punto di riferimento per il piccolo gruppo di utenti che si accinge a creare 

un gruppo residenzialità protetto. Dovrà avere una formazione nell’ambito delle scienze della formazione e essere dotato 
di capacità di coordinamento e gestione di gruppi di disabili. 
Questa figura si occuperà, anche attraverso il coinvolgimento della rete di attori sociali, dell’accompagnamento alle 
azioni di costruzione e realizzazione dell’abitare comune per i gruppi di utenti destinatari dell’intervento 
Mentor o Ufe 



 

 

Sono figure in grado di offrire supporto diretto e indiretto attraverso un intervento di monitoraggio e sostegno offerto in 
modo discreto anche attraverso il sostegno delle risorse familiari e/o di parentela allargata presenti nei gruppi-residenza. 
Saranno delle figure cruciali nella realizzazione della continuità dell’intervento perché potranno coinvo lgere tutti gli attori 
dell’azione e affrontare eventuali situazioni di criticità. 
Le risorse professionali che il Comune di Palermo e l’ASP di Palermo impegnano per la realizzazione del progetto 

sono composte da professionisti che partecipano alla progettazione e all’attivazione dei progetti individualizzati di 
riabilitazione psichiatrica, ai lavori dell’equipe integrata di progetto e collaborando anche al monitoraggio dell’esperienza. 
Per quanto riguarda Il personale dell’ASP questo collaborerà in base a quanto previsto nel PTI di ogni singolo utente 
oltre una rappresentanza nel gruppo integrato di governance. 
 

 Budget  

1° Annualità € 192.307,69 oltre I.V.A. 
2° Annualità € 192.307,69 oltre I.V.A. 
3° Annualità € 192.307,70 oltre I.V.A. 
Riepilogo € 605.769,23 oltre I.V.A. 

 
6. PIANO FINANZIARIO ALLEGATO 

 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare.  

 

 

7.SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE  

Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l'azione di riferimento  

 

MISTA 
 
Il gruppo integrato di governance costituito da esponenti del Comune di Palermo –ASP Palermo – Terzo 
Settore condividerà le procedure di selezione dei gruppi di residenzialità e il raccordo con le Unità Operative 
amministrative, i collegamenti tra i servizi istituzionali competenti e con il Terzo Settore. 
La struttura di Coordinamento del Servizio verrà affidato all’Ente aggiudicatario a seguito di bando pubblico.  
 

 

 

 


