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ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

L” ASSESSORE `

Programmi terapeutico riabilitativi della CTA “Villa Stagno” di Palermo

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 13 maggio 1978, n.180;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n.215;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modi che ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela della salute Mentale

1994-96”;
Visto il D.A. 31/1/97 di approvazione del progetto regionale “Tutela della salute mentale”
Visto il D.P.R. 10 novembre 1999 di approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela della salute

mentale 1998-2000";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 recante “Atto di

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante

“De nizione dei livelli essenziali di assistenza”;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle “Linee di indirizzo nazionali

per la salute mentale”;
Visto il Decreto Presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del “Piano della Salute 2011-20l3”;
Visto il Decreto Assessoriale del 25 aprile 2012 con cui è stato approvato il Piano strategico per la

salute mentale;
Visto che ai sensi di quest°ultimo viene confermata la previsione di cui al capo L dell°Allegato al

D.A. 31/1/97 recante “Approvazione del progetto regionale Tutela della salute mentale”;
Visto l°Accordo n.116/Conferenza Uni cata del 17 ottobre 2013 relativo al documento

concernente “Le strutture residenziali psichiatriche”
Visto il Decreto Assessoriale del 7 gemiaio 2014 recante “Approvazione contenuti dei programmi

terapeutico riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche”;
Visto il Decreto Assessoriale del 5 marzo 2014 recante “Attività socio-riabilitativa da attuarsi

nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del D.A. 31 gennaio l997”;
Vista la relazione prot.277/2014 del 25/6/14 a rma congiunta del Direttore del Dipartimento di

Salute Mentale e del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo da cui, in ragione dei posti in atto disponibili, della consistenza della lista d°attesa,
dei ricoveri extraprovinciali nonché della durata media di permanenza nelle strutture CTA
pubbliche e private presenti in ambito provinciale, si evince che la domanda riabilitativa
psichiatrica che necessita di trattamenti in regime residenziale registrata nelle CTA del
territorio aziendale è di tipo terapeutico-riabilitativo;
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Ritenuto opportuno, derogando alla previsione di cui al D.A. del 5 marzo 2014 sopra citato,
utilizzare interamente i 40 posti della CTA “Villa Stagno” di Palermo per l°attività
terapeutico-riabilitativa a carattere intensivo ed estensivo, stante che l”esigenza ravvisata
dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con la relazione del 25/6/14 è orientata ad
avvalersi unicamente di prestazioni a carattere terapeutico-riabilitatico, anche in
considerazione dell°esiguità dei posti pubblici e privati di CTA attivati sul territorio
provinciale;

Considerato altresì il vantaggio economico per l°Azienda Sanitaria derivante dal minor costo delle
prestazioni di che trattasi erogate dalla struttura in questione

DECRETA

Art. 1
Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate, a modi ca di quanto previsto dal
D.A. 5 marzo 2014 recante “Attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali
psichiatriche di cui al capo L del D.A. 31 gennaio 1997”, la CTA “Villa Stagno” di Palermo
utilizzerà i posti di entrambi i moduli per l°attività terapeutico-riabilitativa a carattere intensivo ed
estensivo 4'

Art. 2
Lo standard organizzativo che la struttura di cui all°Art.l dovrà possedere per l°attività di che
trattasi è quello di cui all°allegato 2 al D.A. 13 ottobre 1997, riferito ad una struttura sino ad un
massimo di 40 posti.

A1t.3
La misura della retta giornaliera che le Aziende Sanitarie Provinciali corrisponderamio a carico del
proprio bilancio alla struttura di cui all°Art.1 per i programmi terapeutico riabilitativi è determinata
nella misura di euro156,00.

Art.4 1 _
Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nella struttura terapeutico
riabilitativa psichiatriche le Aziende Sanitarie Provinciali riconosceramw un corrispettivo pari al
50% della retta giornaliera prevista, sino ad un massimo di 30 giorni amaui per ciascun ospite.

Art.5
L°azienda Sanitaria Provinciale vigilerà sul rispetto di quanto già previsto in ordine alla durata dei
programmi terapeutico-riabilitativi, che in ogni caso non dovranno superare i 72 mesi.

Art.6
ll presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uf ciale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
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Il Dirigente Generale D.P.S. il - H
D S atore Sammarta

Il Dirigente del Servizio 9 D.P.S.
Dr. ö\D”l?1pa


