
RAZIONALE

Il Convegno intende affrontare una serie di questioni
relative all'organizzazione del DISM e del Dipartimento delle
Dipendenze: dai parametri dimensionali e dall'analisi delle
principali criticità e problematicità, alla declinazione dei
sistemi di offerta, dei processi di cura e presa in carico degli
utenti.

Questo nella finalità di poter costruire ed articolare un

processo di budgeting che sia non solo efficace sul piano del
conseguimento degli obiettivi individuati dal piano strategico
ma anche volto all'implementazione di una vera e propria
cultura aziendale centrata sui principi di efficacia, efficienza,
economicità,e continuativamente orientataalla mission.

La tensione in questa direzione ci deve portare ad

una accurata pianificazione e soprattutto ad un costante
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REGISTRAZIONIuna accurata pianificazione e soprattutto ad un costante
controllo digestione.

Sul versante dell'operare clinico-operativo il

processo di budgeting dovrebbe incrociare, attraverso
l'individuazione di indicatori di risultato congrui, quello che
riteniamo essere obiettivo di fondamentale importanza: la
misurazione degli esiti dei nostri interventi. Rispetto alla
valutazione ed implementazione del lavoro nelle comunità
terapeutiche e nelle residenze riabilitative particolare rilievo
va dato al “Visiting”, percorso e processo innovativo di
accreditamento trapari.

Nell'attuale organizzazione dell'Azienda USL

Toscana sudest il Dipartimento interaziendale di salute
mentale e Dipendenze (DISM e DD) sono separati. Evidenti
sono però gli ambiti di importante intersezione ed
integrazione per cui è necessario non solo collaborare ma
costruire progettualità condivise, in particolare rispetto
all'area giovanile (in collaborazione con UFSMIA, Servizio
Sociale e altri Servizi) dove sono richiesti interventi preventivi
e precocie rispetto all'areadella doppiadiagnosi.

I diversi fattori di rischio (deficit di competenze

genitoriali, disagio psico-sociale, vulnerabilità biologica,
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genitoriali, disagio psico-sociale, vulnerabilità biologica,
bassa scolarizzazione, uso di alcool e sostanze, condizioni di
stigma/ esclusione sociale) intervengono in età molto
precoce, si potenziano reciprocamente in modo esponenziale
ed influenzanopesantementel'outcome.

Proprio a partire da tali complessità diventa prioritario

una programmazione attenta e partecipata, che possa
coinvolgere e rendere competenti le comunità attraverso i
“patti territoriali” e che sappia introdurre anche i obudget di
salute ( vincolati a specifici piani di trattamento terapeutico e
riabilitativo personalizzati) in modo da mnitorare e
rendicontare l'andamentodei percorsidi curaattivati.
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Lorenzo Roti, Regione Toscana  
Antonella Valeri, Direttore Distretto  
Arezzo
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Moderatore: Giampiero
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Psicofarmacoterapie e governance

14,30 Fabio Lena

15,00 Andrea Fagiolini

I budget di salute
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comunitaria

Linee guida in salute mentale e nelle 
dipendenze. Strumenti per il lavoro clinico

11,00 Walter Di Munzio
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18,00 Conclusioni

Sauro Testi
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Claudio Mencacci

15,30 Raffaele Barone

10,15 Fabrizio Boldrini
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10,45 Coffee break Moderatore: Donatella

Moderatore: Stefano Milano Visiting e Patti
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13,30 Light lunch
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Confini ed intersezioni tra Salute Mentale e 
Dipendenze

12,00 Marco Beccatini
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