
Premessa 
 
"Che cos'è la follia? La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come 
lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la 
ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in 
malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere". Con queste 
parole Franco Basaglia, padre della Riforma che sancì la chiusura dei manicomi in Italia nel 
1978, esprimeva la sua interpretazione del disagio mentale. 
 
Ritengo che non si possa fare psichiatria se non c'è dignità, se non ci sono persone messe in 
condizione di persone. Intorno a ogni persona che soffre psichicamente ci sono altre persone a 
loro affettivamente legate che soffrono, ed è per questo che il “Piano di settore 
sociopsichiatria”, risultato del processo di pianificazione che il Comune di Bolzano ha avviato 
da alcuni anni, rappresenta uno strumento molto importante perché frutto di un’intensa attività 
di confronto e di dialogo tra strutture e servizi pubblici e privati che offrono percorsi riabilitativi 
nella nostra Città.  
 
E’ la prima volta che l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, ente strumentale del Comune, attua 
un processo di pianificazione dei servizi a favore delle persone in situazione di disagio psichico 
che vede la stretta collaborazione tra l’ambito sociale e quello sanitario favorendo il 
consolidarsi di tale rapporto da un punto di vista organizzativo e soprattutto qualitativo. 
 
L’analisi riportata nel documento evidenzia il nuovo concetto di psichiatria sociale che tende 
non solo a recuperare la persona “malata”, ma a perseguire un obiettivo orientato al 
riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le cittadine e i cittadini ad essere coinvolti in 
processi che offrano esperienze di socializzazione, di convivenza e di partecipazione.  
 
Capire di più ciò che prova chi soffre psichicamente può aiutare a soffrire meno e a recuperare 
in parte la capacità di comunicare, a confrontarsi con diversità e a rimuovere pregiudizi e 
intolleranza. 
 
Nell’augurare che questo documento sia un utile strumento di pianificazione e favorisca la 
crescita dell’intera comunità sui temi affrontati, desidero ringraziare tutte le persone del 
Privato Sociale, dell’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, delle Strutture per malati psichici, 
del Servizio Psichiatrico e del Centro di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, che 
hanno reso possibile, con il loro prezioso contributo, la stesura del presente piano, ed in 
particolare il dott. Reinhard Prossliner che ha seguito l’intero percorso. 
 
L’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità  
Patrizia Trincanato 
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1. Introduzione 
 
 
 
1.1 Obiettivi del presente piano di settore 
 
 
 Negli ultimi cinque anni nell’ambito del Comune di 

Bolzano sono stati compiuti progressi significativi 
nell’assistenza di utenti con problematiche psichiatriche; 
da una parte sono stati avviati i distretti sociali, dall’altra 
è stata costituita una rete di strutture e servizi pubblici e 
privati che offrono percorsi riabilitativi; si tratta adesso di 
consolidare questo sistema da un punto di vista 
organizzativo, metodologico e della qualità. 
Partendo dal concetto di psichiatria sociale, attraverso i 
dati e le informazioni raccolte nei diversi incontri con i 
rappresentanti delle strutture pubbliche e private, nel 
presente lavoro vengono analizzati i vari aspetti 
dell’assistenza ad utenti con problematiche psichiatriche 
nei distretti, nelle strutture e nei servizi sovradistrettuali. 
Particolare attenzione è dedicata alla collaborazione a 
livello operativo territoriale tra servizi sociali e sanitari, 
che risente della diversa organizzazione che i due 
comparti si sono dati per rispondere ai bisogni dei propri 
utenti; questo perché la psichiatria sociale, come fulcro 
tra sanità e servizio sociale, puó essere realizzata sul 
piano organizzativo e normativo solo attraverso un 
processo di elaborazione comune, che tenga conto dei 
punti di vista dei diversi servizi. 
 

 
 
 
 
 
1.2 Metodologia di lavoro 
 
 Il presente piano di settore è stato suddiviso in tre parti; 

nella prima vengono  analizzate le modalità operative 
delle strutture e dei servizi sovradistrettuali (laboratori 
protetti, comunità alloggio, punti d`incontro), nella 
seconda vengono analizzate le  modalità operative nei 
distretti. Particolare attenzione è dedicata alle modalità 
di collaborazione con il Centro di Salute Mentale e con il 
Servizio Psicologico. Nella terza parte, accanto alla 
presentazione dei risultati dell’indagine, vengono 
presentate le proposte di miglioramento ed i piani di 
intervento. 
 
Il presente piano è stato elaborato nel periodo 
2005-2006 e la versione finale è stata presentata ed 
accolta dai rappresentanti del CSM e del Servizio 
psicologico. 
 

 
 
 
 



Piano di settore sociopsichiatria 4 

1.3 Cos`è la psichiatria sociale? 
 
 La psichiatria sociale, nel suo approccio teorico e pratico, 

si occupa della dimensione sociale dei sintomi psichiatrici. 
Per dimensione sociale si intendono quei fattori sociali che 
possono favorire l’origine di disturbi psichici, ma anche 
quelli che possono influire positivamente sul percorso 
riabilitativo. 
La persona con problematiche psichiche deve essere 
considerata nella sua globalità, cioè tenendo conto del 
suo contesto sociale e culturale (famiglia, lavoro, rete 
sociale, tempo libero); questa visione globale è 
indispensabile, perché spesso l’utente con problematiche 
psichiche, in seguito alla sua malattia, perde una serie di 
competenze che sono invece necessarie per una vita 
autonoma nel suo contesto sociale. 
 

Punto di partenza della psichiatria sociale è: 
 

- la convinzione che la terapia farmacologica e la 
riabilitazione non devono limitarsi all’eliminazione 
dei sintomi psichiatrici, ma devono contribuire, 
insieme ad altre risorse, alla riacquisizione delle 
competenze perdute o limitate a causa della 
malattia; 

- la convinzione che anche il contesto sociale debba 
interrogarsi sulle sue responsabilità nei confronti di 
chi soffre di problemi psichici; 

- l`idea che la rete sociale del territorio (i famigliari, 
i colleghi di lavoro, le associazioni, il volontariato, i 
vicini di casa, la cittadinanza) possa avere un ruolo 
importante nella riacquisizione di competenze 
sociali. 

 
Si tratta dunque di superare la riduttiva immagine di 
“malati” da diagnosticare e recuperare, riconoscendo il 
loro diritto di cittadini ad essere coinvolti in tutti i progetti 
propositivi ed innovativi, che offrono esperienze 
comunicative, di socializzazione e di incontro con gli altri 
e di utilizzare strategie che possano abbattere il 
pregiudizio, l’indifferenza e la diffidenza. 
 

 
 
2. L`assistenza sociopsichiatrica  

 
2.1 L`assistenza sociopsichiatrica nell`Assb 
 
 Nell’Assb l’assistenza sociopsichiatrica viene garantita 

mediante: 
 
1) le strutture sovradistrettuali, che sono le strutture ed i 

servizi, il cui ambito di intervento non è limitato al 
distretto, ma si estende a tutto il territorio di 
competenza dell’ente gestore; 

 
2) i distretti socio-sanitari, che sono le unità territoriali 

ed organizzative corrispondondenti ad un bacino di 
utenza definito.  
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Nella città di Bolzano sono in funzione 5 distretti 
sociosanitari. 

 
 

 
 
2.2 L`assistenza sociopsichiatrica nei servizi e nelle strutture 

sovradistrettuali 
 

Situazione normativa: Da un punto di vista normativo, l’approccio nel contesto 
sociopsichiatrico e le prestazioni a favore di utenti con 
problematiche psichiatriche è stato regolamentato per la 
prima volta con delibera della Giunta Provinciale del 
13.4.92 n. 1794, con la quale la gestione delle strutture 
sociali per malati psichici veniva affidata ai centri sociali, 
che allora gestivano tutte le strutture per disabili. 
Successivamente, con delibera n. 3009 del 30.6.1997, 
veniva approvato uno schema tipo di convenzione per la 
regolamentazione della collaborazione tra servizi sanitari 
e servizi sociali nel settore dell’assistenza psichiatrica. 
Nella delibera provinciale n. 711/96: “una moderna rete 
terapeutico-assistenziale per malati psichici” vengono 
definiti i seguenti servizi e strutture per malati psichici: 
 

a) comunità alloggio 
b) laboratorio protetto 
c) centro di training professionale 
d) punto d`incontro 

 
 
 
 
2.3 Situazione attuale 

 
 Nell`area sovradistrettuale vengono attualmente 

gestiti i servizi e le strutture in seguito elencate: 
 
a) un Centro di addestramento al lavoro e due 

laboratori in ambito lavorativo  
b) due comunità alloggio in ambito abitativo 
c) punti d`incontro per quanto riguarda l`area socio-

culturale e del tempo libero 
 

a) i laboratori ed il  
 Centro di   
 addestramento al  
 lavoro per   
 malati psichici  
 

Queste strutture perseguono attività riabilitative, 
che mirano allo sviluppo ed al potenziamento di 
autonomie ed abilità in campo relazionale e 
lavorativo. I laboratori in questione sono 2: il 
laboratorio riabilitativo “Colle” ed il laboratorio di 
riabilitazione psicosociale “Windrose - Rosa dei 
venti”. Il Comitato Italiano Reinserimento Sociale 
(CIRS) è invece un Centro di addestramento al 
lavoro per malati psichici.  

 
b) le comunità   
 alloggio 
 

Le comunità alloggio sono strutture abitative per 
persone con problemi psichici che non necessitano 
di un`assistenza continuativa e sono in grado di 
stare temporaneamente da sole o in comunità 
senza per questo rappresentare un pericolo per sé 
stesse o per gli altri. L`Assb ha stipulato una 
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convenzione con il Consorzio Consis soc. coop. 
a.r.l. per la gestione di due comunità alloggio per 
persone con problemi psichici (una maschile per 6 
persone ed una femminile per 7 persone) nella 
città di Bolzano. La comunità offre un sostegno per 
una maggiore autonomia e per l`integrazione 
sociale. 

 
c) i punti d`incontro  
 

L`Assb ha stipulato una convenzione con 
l`Associazione “Il Nostro Spazio –Ein Platz für uns” 
per la gestione di “punti d`incontro”. 
L`Associazione gestisce infatti diversi “punti 
d´incontro” per persone con problemi psichici nella 
città di Bolzano, che mirano alla socializzazione, 
alla promozione delle relazioni interpersonali ed 
all`acquisizione di una maggior autonomia 
personale. 
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2.4 Riepilogo delle strutture e dei servizi sociopsichiatrici attualmente  
 presenti nella città di Bolzano 

 

 
Strutture abitative 

 
parametri 1:3.831 (abitanti) 

 
 

Bolzano 
 

 
Posti occupati 

 
Posti spettanti 

 
Differenza 

 
Comunità 
alloggio  
Via Mendola 
 

 
 
7 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
Comunità 
alloggio  
Vicolo Erbe 
 

 
 
6 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
Totale Posti 

 

 
13 

 
25 

 
-12 

 

 
Strutture lavorative 

 
parametri 1:2753 (abitanti) 

 
 

Bolzano 
 

 
Posti occupati 

 
Posti spettanti 

 
Differenza 

 
Laboratorio di 
riabilitazione 
psicosociale 
“Windrose- 
Rosa   dei Venti” 
 

 
 
 

12 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
Laboratorio 
riabilitativo 
“Colle” 
 

 
 
5 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
Comitato Italiano 
Reinserimento 
Sociale (Cirs) 
 

 
 

18 

 
 
/ 

 
 

/ 

 
Totale Posti 

 

 
35 

 
35 

 
/ 
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2.5 Analisi di contesto 

 L’analisi dell’offerta strutturale, delle  procedure e delle 
modalità operative ci ha permesso di evidenziare le 
criticità, i punti di forza ed i bisogni emergenti alla luce di 
una situazione normativa ed organizzativa, che si è 
modificata negli ultimi anni. 

 
 

 

a) settore lavorativo ed occupazionale 
 

 
 
 
 
 

• analisi dell’offerta strutturale   
 
Parametri di posti 
secondo la 
normativa vigente 

 
Situazione attuale 

 
Criticità 

 
Punti di forza 

Secondo i parametri 
provinciali 35 posti 
 
 
 
 
 

3 strutture: 
- laboratorio 

riabilitativo “Colle” 
- laboratorio di 

riabilitazione 
psicosociale 
“Windrose - Rosa 
dei venti” 

- CIRS  
(convenzione) 

 

a) La domanda di 
nuove ammissioni è 
molto elevata; 
c`e`una lista 
d`attesa (si è 
raggiunto il tetto 
massimo); pochi 
sbocchi in uscita 
b) Necessità di 
garantire percorsi più 
differenziati nelle 
diverse strutture  
c) Collaborazione e 
coordinamento tra le 
strutture soltanto 
sporadica 

Alto grado di 
professionalità degli 
operatori 

 
 
1. Laboratorio riabilitativo “Colle” 
 

• gestione dei casi  
 
Procedure Situazione attuale Criticità Punti di forza 

Modalità di 
ammissione 

a) Procedura 
formalizzata  

b) Domanda 
b) Colloquio con 

l’utente oppure 
con ass.soc., 
parente ecc.; 
presentazione del 
“modulo 
d’ingresso” 
(ass.soc., 
rappresentante 
Assb, responsabile 
laboratorio) 

Difficoltà di attuare 
un filtro per valutare 
l’adeguatezza del 
caso alla mission 
della struttura 

Ampia e diversificata 
offerta di attività da 
proporre a seconda 
delle esigenze e delle 
capacità 
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c) Condivisione del 
percorso con 
l’utente (contratto 
d`entrata) 

d) Periodo di prova 
e) Ammissione 

definitiva 
 

Documentazione Per ogni utente viene 
elaborato un piano 
educativo individuale 

Utilizzo di più 
strumenti valutativi 
nelle strutture 

Applicazione sistema 
di valutazione VADO-
LAVORO 
 

 
• analisi dei rapporti con gli altri servizi e strutture 

 
Servizio Modalità di 

collaborazione 
attuale 

Criticità Punti di forza 

Collaborazione con il 
CSM 

Collaborazione 
formalizzata 

Forte tourn-over di 
ass.soc, mancanza di 
continuità nei 
progetti 
(informazioni, 
coerenza di proposte 
e loro risposte) 

Esistenza di un 
protocollo di intesa 
fra servizi 
sovradistrettuali e 
servizio psichiatrico 

Collaborazione con il 
servizio psicologico 

Inconti di valutazione 
dei progetti al 
bisogno 

Non esistono 
procedure definite 
sugli utenti con 
doppia diagnosi 

Conoscenza di lunga 
data dei casi in 
carico allo psicologo 

Collaborazione con i 
distretti 

Collaborazione su 
singoli casi 

Mancano modalità 
interdisciplinari ed 
integrate di 
collaborazione  

(Non ci sono rapporti 
di collaborazone e 
quindi ev. punti di 
forza) 

Rapporti con gli altri 
servizi e le altre 
strutture 
sovradistrettuali 
nell’ambito 
sociopsichiatrico 

Attivo scambio di 
informazioni, 
documentazione 

Autoreferenzialità 
delle singole 
strutture e servizi 
sovradistrettuali; 
mancano modalità di 
coordinamento; 
rischio di 
sovrapposizioni 

Collaudata attività di 
gruppo di studio per 
l’analisi del settore e 
formulazione di 
proposte riguardo a 
documenti di uso 
comune 

Dimissioni/ 
inserimento 
lavorativo 

Invio di proposte 
d’inserimento lav. ai 
servizi sanitari con 
relazione sulle 
capacità lavorative e 
relazionali 

Non ci sono risposte 
dal SIL 

 

 
• bisogni emergenti 

 
Procedure Situazione attuale Criticità Punti di forza 

Dimissioni  a) Le dimissioni degli 
utenti sono 
ostacolate 
dall’assenza di 
modalità di 
collaborazione con gli 
Uffici provinciali 
preposti 
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Dimissioni/ 
inserimento 
lavorativo 

 b) Difficoltà a trovare 
offerte di lavoro 
per gli utenti che 
vengono dimessi 

c) Difficoltà di 
realizzazione di 
una rete di 
supporto al di fuori 
della struttura 

d) Carenze di 
modalità di 
collaborazione con 
gli Uffici provinciali 

 

 
 
2. Laboratorio di riabilitazione psicosociale “Windrose-Rosa dei venti” 
 

• gestione dei casi  
 

Procedure Situazione attuale Criticità Punti di forza 
Modalità di  
ammissione 

a) Procedura 
formalizzata  

b) Domanda 
c) Colloquio con 

l’utente oppure 
con ass.soc., 
parente ecc., 
visite; 
presentazione del 
“modulo di 
ingresso” 
(ass.soc., 
rappresentante 
Assb, responsabile 
laboratorio) 

d) Condivisione del 
percorso con 
l’utente 

e) Periodo di prova 
f) Ammissione 

definitiva  
 

Prima 
dell`inserimento 
definitivo sono 
previsti colloqui 
preliminari 

Contratto d`entrata 
Offerta ampia di 
attività da proporre 
come percorso 
Negoziazione degli 
obiettivi con l`utente 

Documentazione Per ogni utente viene 
elaborato un piano 
educativo di tipo 
riabilitativo in 
funzione di ogni 
obiettivo da 
raggiungere 

 Verso la fine 
dell`anno 2006 si 
applicherà un sistema 
di valutazione con 
radici “VADO”, 
elaborato ad hoc sui 
bisogni della 
struttura; 
metodologia operativa 
consolidata; 
esiste una dettagliata 
documentazione 
metodologica 
dell`intervento e 
dell`approccio 
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• analisi dei rapporti con gli altri servizi e strutture 
 

Servizio Modalità di 
collaborazione 

attuale 

Criticità Punti di forza 

Collaborazione con il 
CSM 

Procedura 
formalizzata 

Difficoltà in alcuni 
casi a pianificare le 
consuete verifiche 
sui progetti; 
difficoltà 
collaborative 
 

Esistono momenti di 
confronto (gruppo 
sociopsichiatrico) nei 
quali si ricercano 
migliorie sul piano 
della collaborazione;  
si è dato avvio ad un 
percorso, non ancora 
terminato, sulla 
produzione di un 
linguaggio comune 
(workshop, 
formazione VADO, 
ecc.); 
la collaborazione con 
alcune equipes 
territoriali può essere 
un esempio concreto 
di come sono 
impostati i progetti e 
le loro verifiche 

Collaborazione con il 
servizio psicologico 
 

Ridotte al minimo; 
l`incontro è 
avvenuto in un paio 
di occasioni 

 Gli operatori sono 
riusciti comunque a 
mantenere il 
progetto i vita e a 
dare risposte 
prioritarie nell`attesa 
di una 
formalizzazione della 
collaborazione 

Collaborazione con 
distretti 

Non c`è al momento 
nessun tipo di 
collaborazione 

  

Rapporti con gli altri 
servizi e le altre 
strutture 
sovradistrettuali 
nell’ambito 
sociopsichiatrico 

Scambio di 
informazioni relative 
alla legislazione ecc. 
; 
confronti vari tra 
operatori su 
tematiche diverse in 
ambito 
sociopsichiatrico 

Mancanza di una 
supervisione 

Esistenza di un 
gruppo di lavoro in 
ambito 
sociopsichiatrico che 
affronta varie 
tematiche e che 
propone migliorie sul 
fronte della 
collaborazione 

Dimissioni/ 
inserimento 
lavorativo 

 Mancanza di uno 
sbocco professionale 
dopo le dimissioni; 
assenza di documenta-
zione condivisa sul 
progetto in “uscita” 

tirocini in 
affidamento 
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• bisogni emergenti 
 

Servizio Modalità di 
collaborazione 

attuale 

Criticità Punti di forza 

Dimissioni  Difficoltà ad 
individuare offerte di 
lavoro al di fuori 
della struttura; 
carenza di 
collaborazione con gli 
Uffici provinciali 

Per quanto riguarda 
il bisogno di tipo 
occupazionale i pro-
getti già pronti in 
linea teorica 

 
3. Centro di addestramento al lavoro per malati psichici del Comitato  
 Italiano Reinserimento Sociale (CIRS) 
 

• gestione dei casi o del progetto  
 

Procedure Situazione attuale Criticità Punti di forza 
Modalità di  
ammissione 

a) Procedura 
formalizzata 

b) Domanda 
c) Colloquio con 

ass. soc. (CSM), 
coordinatore 
CIRS, utente, 
parente, ecc.; 
visita guidata dei 
laboratori; 
presentazione 
del modulo 
d`ingresso 

d) Condivisione del 
percorso con 
l’utente 

e) Ammissione 
definitiva 
(iscrizione) 

 

 a) Tempi di attesa 
brevi; se l’invio 
ha esiti positivi, 
l’inserimento è 
previsto entro 8-
10 giorni dalla 
richiesta 

 
b) Ampia offerta di 

attività da 
proporre a 
seconda della 
tipologia 
dell’utenza 
(risorse 
personali, 
capacità, 
bisogni) 

Documentazione Per ogni utente 
viene elaborato un 
progetto riabilitativo 
individualizzato 

 a) Valutazione della 
capacità 
produttiva con 
schede costruite 
ed elaborate 
dalla struttura 

- scheda di 
lavorazione con 
indicazione 
delle fasi di 
lavoro 

- scheda di 
valutazione 
delle 
prestazioni 
lavorative 

b) Valutazione delle 
abilità sociali e 
lavorative (tratta  
dal sistema di 
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valutazione 
“Minguzzi”) 

- traccia 
standardizzata 
ad uso degli 
operatori 

- griglia di 
valutazione. 
Il profilo viene 
aggiornato 
periodicamente 

c) Schede di 
valutazione 
mirata (costruite 
al bisogno) 

 
 
Altra modulistica 
usata: 
- cartella 

personale 
dell’utente 

- verbali delle 
riunioni di 
verifica con 
l’utente 

- verbali delle 
riunioni di 
supervisione sui 
casi 

- rilevazioni 
verbali del 
grado di 
soddisfazione 
dell’utente. 

 
• rapporti con gli altri servizi e strutture 

 
Servizio Modalità di 

collaborazione 
attuale 

Criticità Punti di forza 

Collaborazione con il 
CSM 

Collaborazione 
formalizzata 

 Esistenza di un 
protocollo d’intesa 
fra servizi 
sovradistrettuali e 
servizio psichiatrico 

Collaborazione con il 
servizio psicologico 

Non c’è al momento 
nessun tipo di 
collaborazione 

  

Collaborazione con 
distretti 

Collaborazione su 
singoli casi 

Mancano modalità 
interdisciplinari ed 
integrate di 
collaborazione  

 

Rapporti con gli altri 
servizi e le altre 
strutture 
sovradistrettuali 
nell’ambito 
sociopsichiatrico 

Scambio di 
informazioni, 
documentazioni 

Autoreferenzialità 
delle singole 
strutture e servizi 
sovradistrettuali  

Esistenza di un 
gruppo di lavoro in 
ambito 
sociopsichiatrico 
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Dimissioni/ 
inserimento 
lavorativo 

Professionalità 
coinvolte: 
coordinatore CIRS; 
ass. soc.(CSM); 
responsabile della 
ditta/cooperativa; 
ufficio inserimento 
lavorativo (SIL) ed 
assistenza al posto 
di lavoro 

  

 
• bisogni emergenti 

 
Servizio Modalità di 

collaborazione 
attuale 

Criticità Punti di forza 

Dimissioni/ 
inserimento 
lavorativo 

 Carenze di modalità 
di collaborazione con 
gli Uffici provinciali 

 

  Situazioni 
problematiche per lo 
stallo, in termini di 
collocabilità, in cui si 
trovano le Agenzie 
provinciali a questo 
incaricate (SIL) 

 

 
 
 
 

 

b) settore abitativo 
 

 
1. Comunità alloggio femminile e maschile“Città Azzurra – Blaue Stadt”  
 (Consorzio Consis) 
 
 

• analisi offerta strutturale 
 
Parametri di posti 
secondo la 
normativa vigente 

 
Situazione attuale 

 
Criticità 

 
Punti di forza 

Secondo i parametri 
provinciali all’Assb 
spettano 25 posti di 
cui attualmente sono 
occupati 13 

Attualmente sono 
attive due comunità 
alloggio con 
complessivamente 
13 utenti 

a) Necessità di 
rielaborare la 
mission per 
garantire percorsi 
più differenziati 
nelle diverse 
strutture. 
Difficoltà di 
individuare 
immobili  da 
destinare a 
comunità alloggio  

b) Posti da 
occupare: 12 

Alto grado di 
professionalità 
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• gestione dei casi 
 

Procedure Situazione attuale Criticità Punti di forza 
Modalità di  
ammissione 

a) Domanda 
d`ammissione 

b) Colloquio con 
l’utente oppure 
con ass.soc., 
parente ecc. 

c) Il comitato di 
gestione 
(rappresentanti 
dell`Assb, del 
Servizio 
psichiatrico e 
della 
cooperativa) 
valuta 
l`adeguatezza 
dell`inserimento 
sulla base al 
modulo 
d`ingresso 

d) Condivisione con 
l’utente del 
percorso 

e) Periodo di prova 
f) Ammissione 

definitiva 

A volte manca una 
rete di sostegno dopo 
le dimissioni 

Procedura 
formalizzata 

Documentazione Per ogni utente 
viene elaborato un 
piano individuale 
educativo e 
riabilitativo 

 Applicazione del 
sistema VADO 

 
• analisi dei rapporti con altri servizi 

 
Servizio Modalità di 

collaborazione 
attuale 

Criticità Punti di forza 

CSM Diretta Difficoltà a 
raggiungere gli 
operatori delle varie 
equipes 

Formazione congiunta 
 

Laboratorio 
“Windrose - Rosa dei 
venti” 

Incontri al bisogno  Formazione congiunta 

Cirs 
SAPL – SIL 
Distretti 
Nostro Spazio 
Ass.parenti e amici 

Per passaggio 
informazioni 
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c) settore socio - culturale e del tempo libero 

 
 

1. Associazione di volontariato “Il Nostro Spazio – Ein Platz für uns” 
 

• offerta strutturale 
 
Parametri di posti 
secondo la 
normativa vigente  

 
Situazione attuale 

 
Criticità 

 
Punti di forza 

Punti d`incontro 
gestiti in diverse sedi 
a Bolzano: 
- Centro Lovera, viale 
Europa, 
- Funamboli, via V. 
Veneto, 
- Parrocchia Tre 
Santi, via C. Battisti 
ed altre strutture 
ancora 

I diversi punti 
d`incontro offrono 
un servizio per tutti i 
giorni della 
settimana da ottobre 
a maggio, e nei i 
mesi estivi (giu-lug-
ago-set) da lunedì a 
venerdì. 

Difficoltà a reperire 
volontari; 
informazione ancora 
insufficiente nei 
confronti della 
cittadinanza 

Assenza di formalità 
burocratiche per 
l’accesso; 
formazione dei/delle 
volontari/e 

 
Attività particolari Situazione attuale Criticità Punti di forza 

La programmazione 
delle attività tiene 
conto delle esigenze e 
degli interessi 
manifestati ed 
espressi dagli utenti e 
contestualmente delle 
risorse a disposizione, 
umane ed 
economiche. 

Tutte le attività 
devono garantire 
un'alta qualità sia per 
quanto riguarda le 
relazioni 
interpersonali, il clima 
emozionale, le 
prestazioni dei 
professionisti coinvolti 
e dei/delle volontari/e 
e dei lavori svolti 

Attività di gruppo in 
diversi ambiti di 
interesse: 
- in campo motorio e 
sportivo (yoga, 
palestra, nuoto, 
passeggiate in 
montagna) 

- in campo artistico 
(acquarello, teatro, 
fotografia) 

- in campo culturale 
(scrittura creativa, 
computer, visite 
culturali 

- nel campo della 
socializzazione 
(incontri di 
accoglienza, ballo, 
feste,eventi 
particolari) 
 
Soggiorni al mare e in 
montagna o viaggi di 
più giorni; 
rivista “Spaziosissimo-
T-Raumschiff”; 
iniziative di 
sensibilizzazione della 
cittadinanza: mostre, 
spettacoli, 
pubblicazioni. 

Per alcune attività, 
difficoltà a 
raggiungere la quota 
di autofinanziamento 
richiesta. 

Possibilità per i 
partecipanti di 
sperimentare le 
proprie capacità in 
situazioni di reale 
rapporto con la 
realtà, senza dover 
essere sottoposti ad 
esperienze 
emarginanti e di 
isolamento sociale. 
 
Valido strumento per 
migliorare la qualità 
della vita di ogni 
partecipante 
 
Possibilità concreta 
per gli utenti di 
svolgere un ruolo da 
protagonista e di far 
sentire la propria 
voce. 
 
Partecipazione degli 
utenti alla decisione, 
programmazione e 
gestione delle 
attività. 
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• gestione dei casi 
 
 

Modalità di 
ammissione 

Situazione attuale Criticità punti di forza 

 L’attività dei punti 
d`incontro e dei 
soggiorni è gestita 
sulla base del 
progetto e con le 
modalità previste: 
- non vengono 
richieste formalità  

- non vi sono liste di 
attesa, l’accesso 
può avvenire già 
al momento della 
richiesta 

- non vi sono 
progetti riabilitativi 
individuali in 
quanto tutta 
l’attività proposta 
è attività di 
gruppo e mira ad 
obiettivi di 
socializzazione, di 
integrazione ed 
acquisizione di 
autonomia 
personale, 
attraverso la 
partecipazione ai 
gruppi e la 
reciprocità del 
rapporto con 
volontari/e. 

 

  

 
• rapporti con altri servizi e strutture 

 
Servizio Modalità di 

collaborazione 
attuale 

Criticità Punti di forza 

Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano  

Convenzione; 
confronti costanti 
con la Direzione 
dell’Ufficio Handicap 
e Disagio psichico. 

Vincoli burocratici 
che ostacolano la 
capacità 
dell’associazione di 
adeguarsi con 
rapidità ai bisogni 
emergenti 

Percezione che il 
progetto è condiviso 
sia dai vertici 
dell’Azienda che 
dagli altri operatori 
dell’Azienda e delle 
strutture 

Con le altre strutture 
socio-riabilitative 
dell’Azienda 

Contatti attivati per: 
- informazioni 
- facilitare l'accesso 

alle attività 
proposte 

- affrontare 
particolari 

 Ottimo rapporto di 
collaborazione e 
disponibilità degli 
operatori ad attivarsi 
in tempi brevi 
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problematiche che 
si presentano nel 
corso delle attività 

Assessorato 
provinciale alla Sanità 
e Servizi sociali 

Richiesta di 
contributi per le 
iniziative relative ai 
soggiorni o altre 

La decisione di non 
finanziare progetti 
nuovi 

 

 
 

• bisogni emergenti 
 

Servizio Modalità di 
collaborazione 

attuale 

Criticità Punti di forza 

Diversificare l’offerta, 
sulla base dei 
cambiamenti e di 
nuovi bisogni che 
emergono. 

 

 Difficoltà nel 
finanziamento 

La capacità di 
cogliere le novità e i 
cambiamenti 

Migliorare la capacità 
delle associazioni 
esistenti sul territorio, 
e dei cittadini in 
genere, di accogliere 
la sofferenza psichica 
e lavorare quindi per 
evitare tendenze 
espulsive ed 
emarginanti. 

Prevale la mentalità 
ancora dominante di 
diffidenza e paura 
nei confronti della 
sofferenza psichica 

Richiede un lavoro 
complesso ed 
impegnativo e le 
risorse umane sono 
ancora poche 

Migliorare la 
capacità dei cittadini 
di “accogliere“ la 
sofferenza psichica è 
uno degli obiettivi 
più importanti del 
progetto dei punti 
d`incontro 

 
 
3. L`assistenza sociopsichiatrica nel distretto sociale 
 
 Fino all’anno 1993 le strutture (laboratori e comunità 

alloggio) che si occupavano dell’assistenza di utenti 
psichiatrici a livello provinciale venivano gestiti dai servizi 
handicap. La collaborazione con il CSM era formalizzata 
attraverso una convenzione. 
L’appartenenza della sociopsichiatria al Servizio handicap 
comportava delle delimitazioni, nel senso che i servizi 
sovradistrettuali non potevano disporre di figure 
professionali quali assistenti sociali ed educatori, con una 
specializzazione nel settore sociopsichiatrico, con la 
conseguenza che gli interventi erano parziali e si 
limitavano soltanto a singole prestazioni. 
Le premesse per un cambiamento di questa situazione  
furono create attraverso la L.P. 30.04.1991 n. 13 e con il 
riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano, 
mediante l’istituzione dei distretti. 
L’istituzione dei distretti si propone di estendere la rete 
assistenziale nell’ambito sociopsichiatrico sul territorio. 
Proprio per il suo assetto organizzativo e la presenza di 
diverse figure professionali, il distretto costituisce 
un’alternativa alla logica settoriale. 
 



Piano di settore sociopsichiatria 19 

Per meglio illustrare le modalità operative relative agli 
utenti psichiatrici, le eventuali carenze e la formulazione 
di proposte di miglioramento, si rende  necessario 
evidenziare in maniera sintetica due aspetti del distretto: 
 

 
 
funzioni del  
 distretto sociale 
 

Il distretto sociale è inteso come ambito territoriale 
individuato non solo in base agli aspetti geografici, ma 
anche demografici, culturali e socio-economici, 
corrispondente ad un bacino di utenza ben definito. 
Il distretto è infatti un`unitá operativa stabile e 
pluridisciplinare di base, che consente un approccio 
globale alle problematiche del territorio e della comunitá. 
Una delle funzioni fondamentali del distretto sociale è 
l`erogazione delle prestazioni di base, che comprendono 
tutti gli interventi e le prestazioni di prevenzione, cura, 
riabilitazione in campo sociale. 
 

risorse del distretto 
sociale 
 

Intendiamo come risorsa ciò che può contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi (operatori con le proprie 
specifiche competenze, strumenti, procedure, reti di 
solidarietà, volontariato, risorse finanziarie). 
Per quanto riguarda gli operatori con le proprie 
specifiche competenze, le figure irrinunciabili per la 
composizione dell’équipe nel distretto sociale sono: 

 
o l’assistente sociale 
o l’educatore 
o l’operatore dell’assistenza economica 
o l’assistente domiciliare 
o l’operatore del SAPL 

 
Nel caso di utenti con problematiche psichiche, altre 
risorse indispensabili sono: 

 
- il CSM, in quanto soltanto in collaborazione con 

questo servizio é possibile garantire una 
risposta globale alle problematiche dell’utente  

- il servizio psicologico 
- i medici di base  
- il distretto sanitario 

 
assetto organizzativo 
attuale 
 

A Bolzano sono in funzione cinque distretti socio-sanitari 
che, a differenza delle altre comunità comprensoriali, 
sono stati istituiti solo da pochi anni. 
Questo assetto organizzativo è in piena evoluzione e, 
date altre priorità, lascia ancora in secondo piano le 
problematiche dell’utenza con patologie psichiatriche, 
per la quale non esistono ancora modalità formalizzate 
di intervento e di collaborazione. 
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3.1 Analisi di contesto 

 
 

• gestione dei casi 
 
 

Procedure Situazione attuale Criticità Punti di forza 

Presa in carico a) Accoglienza 
dell`utente 
presso l`Ufficio 
Accoglienza; 
compliazione 
della scheda di 
primo contatto 
da parte 
dell`operatore 

b) Invio dell`utente 
agli operatori 
sociali del 
Segretariato 
Sociale per una 
valutazione del 
bisogno sociale 

c) Elaborazione di 
un progetto 
socio-educativo 
coinvolgendo 
l`utente 

d) d) Il progetto va 
costantemente 
monitorato 

 Valutazione da 
parte di un 
professionista 
sociale. 

Documentazione Nuovo software 
case-manager in 
uso su tutti i pc 
degli operatori 
sociali.  

  

 
• Rapporti con altri servizi e strutture 

 
Servizio Modalità di 

collaborazione 
attuale 

Criticità Punti di forza 

CSM Attualmente si 
organizzano ogni 2 
mesi degli incontri 
congiunti con gli 
operatori dell´area 
socio-pedagogica e 
la referente del Sad 
al fine di trattare i 
casi congiunti e 
trovare delle 
soluzioni ai progetti 
ed alle criticitá in 
atto. Alcuni utenti 
sono supportati 
economicamente ed 
in carico al CSM che 

La collaborazione 
non è formalizzata 
e non riguarda tutti 
gli utenti seguiti, 
ma solo una parte. 
 
Permangono 
difficoltà nel 
seguire con 
continuità gli ospiti 
delle strutture di 
accoglienza e nella 
loro presa in carico 
in situazioni di 
difficoltá da parte 
del personale 
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relaziona 
costantemente sul 
progetto in atto al 
distretto (Aes). 
Qualche caso è 
seguito a domicilio 
dagli assistenti 
geriatrici/OSA del 
Sad che erogano le 
prestazioni di base 
del servizio stesso 
quali igiene, 
accompagnamento, 
aiuto nella pulizia 
dell´alloggio. 
Ridotte sono le 
collaborazioni con gli 
operatori dell´area 
socio-pedagogica per 
quanto riguarda la 
progettualitá con gli 
adulti ed in 
particolare per le 
persone che possono 
vivere a domicilio e 
hanno contatti con il 
territorio. 
La collaborazione tra 
il settore minori e la 
neuropsichiatria è 
già avviata e 
numerosi sono i 
progetti congiunti. 

socio-educativo 
operante in 
struttura.  
 
Ci sono utenti che 
vengono inviati dal 
CSM al distretto 
senza valutazione, 
soltanto per 
ottenere delle 
prestazioni 
finanziarie. 
 
Ci sono utenti che 
si rivolgono al 
distretto senza una 
consulenza del 
CSM che l’utente 
rifiuta. 
 
Non é chiara la 
competenza nel 
caso di utenti con 
doppia diagnosi. 
 
Spesso manca un 
progetto globale 
condiviso fra 
operatori sociali e 
sanitari . 
 
Manca una 
collaborazione 
formalizzata. 

Servizio psicologico 
 

Collaborazione tra il  
settore minori e il 
Servizio psicologico 
sia per utenti inviati 
dalle scuole sia per 
minori segnalati dal 
Tribunale dei 
minorenni; interventi 
di : 
- psicodiagnosi, 

consulenza e 
psicoterapia 

- valutazione della 
capacitá 
genitoriale 

 
Collaborazione per 
adulti con disturbi 
psichici, relazionali e 
psicosociali o con 
doppia diagnosi; 
interventi di:  
- psicoterapia 

individuale, di 
coppia e 

La collaborazione è 
da formalizzare. 
 
I tempi di risposta 
alle richieste di 
collaborazione da 
parte del distretto 
sono spesso troppo 
lunghi. 
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familiare 
- certificazione e 

sostegno per 
l’inserimento 
lavorativo e 
abitativo 

- psicologia 
dell’emergenza 
dopo eventi 
traumatici 

Strutture 
sovradistrettuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto d`incontro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAPL 
 

La collaborazione con 
l´Ufficio Handicap e 
Disagio psichico si 
concretizza principal-
mente in alcune 
richieste da parte del 
distretto sociale di 
inserimento in 
convitto, laboratori 
protetti di utenti 
certificati. 
 
In taluni casi vengono 
presi accordi con le 
associazioni di settore 
per la gestione del 
tempo libero e per 
favorire la 
socializzazione di 
persone adulte seguite 
dal distretto sociale e 
che hanno una 
problematica psichica. 
 
Il Sapl (Servizio 
assistenza al posto di 
lavoro) cura e 
predispone progetti di 
inserimento lavorativo 
in accordo con il 
Servizio di inserimento 
lavorativo, di persone 
con ritardo mentale, 
problemi psichici e 
comportamentali, 
problemi motori e 
neurologici, invalidità 
fisica, problemi di 
dipendenza. 

Collaborazione non 
formalizzata.  

 

• bisogni emergenti 
 

Soggiorni estivi Attualmente viene 
organizzato dal 
distretto un turno di 
soggiorno estivo al 
mare per persone 
con problematiche 
psichiche che hanno 
una scarsa 
autonomia 
personale. 

Bisogna chiarire la 
competenza 
riguardo 
all`organizzazione 
di soggiorni marini. 
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4. Risultati dell’indagine 
 
4.1 Fabbisogno di assistenza nell`ambito sociopsichiatrico 
 
 Secondo una rilevazione del CSM della città di Bolzano il 

numero complessivo di utenti attualmente in carico, per i 
quali è necessaria una collaborazione con i Servizi Sociali, 
è di 446 unità che richiedono interventi di varia natura 
(sistemazione abitativa, lavoro e tempo libero). Di questi 
172 attualmente vengono seguiti dai distretti socio – 
sanitari della città. 
 

 
 

 
Riepilogo degli utenti attualmente seguiti per distretto 

 
 

 
Tipologia 

 
Distrett
o sociale 
Gries S. 
Quirino 

 

 
Distretto 
sociale 

Piani/Renci
o 

 
Distretto 
sociale 
Europa/ 
Novacella 

 
Distrett
o sociale 

Don 
Bosco 

 
Distretto 
sociale 

Oltrisarco 

 
Totale 

Utenti seguiti 
in 
collaborazione 
con il CSM 

 
19 

 
19 

 
31 

 
39 

 
17 

 
125 

Utenti seguiti 
in 
collaborazione 
con il Servizio 
psicologico 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
9 

 
 
8 

 
 

21 

 
 

46 

Utenti seguiti 
in 
collaborazione 
con il Servizio 
psicologico ed 
il CSM 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 

 
Totale 

 

      
172 
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4.2 Aspetti finanziari dell`assistenza nell`ambito sociopsichiatrico 

 
Strutture e servizi nell`ambito sociopsichiatrico  
   

TIPO STRUTTURA 
N. 

UTENTI 
COSTO 

PERSONALE 

UNITA' 
DI 

PERSONALE 
COSTO 

CONVENZIONE 

ALTRI 
COSTI 

TOTALI 
EURO 

             
STRUTTURE ASSB            
SOCIOPSICHIA-
TRICHE           
        
Laboratorio Colle 5 137.375,73 4  71.475,48 208.855,21 
        
        
Lab.sociopsichiatric
o Via Druso 12 147.563,79 4  70.211,54 217.779,33 
       
       
STRUTTURE 
DIURNE GESTITE       
IN 
CONVENZIONE       
        
Laboratorio CIRS 18   199.900,00  199.900,00 
Via Combattenti       
        
Il Ns Spazio    112.267,00  112.267,00 
        
       
STRUTTURE 
RESIDENZIALI       
GESTITE IN 
CONVENZIONE       
        
Comunità alloggio 
V.Mendola 7   143.561,58 3.361,99 146.923,57 
(CONSIS)       
       
Comunità alloggio 
Vicolo Erbe 6   143.561,58 2.066,17 145.627,75 
(CONSIS)       
       
TOTALI 48 284.939,52  599.290,16 147.115,18 1.031.352,86 
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4.3 Criticità 
 
a) nell’ambito  

 lavorativo 
 

- la mission delle varie strutture deve essere 
rielaborata per costruire un`offerta differenziata di 
percorsi riabilitativi al fine di rendere più efficaci 
gli interventi 

- prevale spesso un`impostazione autoreferenziale 
nelle singole strutture piuttosto che una modalità 
di collaborazione 

- viene sottolineata la difficoltà ad individuare dei 
posti di lavoro al di fuori delle strutture; ci sono 
liste d`attesa 

- si mette inoltre in evidenza l’assenza di modalità 
di collaborazione con gli Uffici Provinciali relative 
all’inserimento lavorativo 

- mancano modalità di coordinamento e 
collaborazione tra i vari servizi (distretti, Privato 
Sociale, ecc.) 

- un problema rappresenta anche l`utilizzo di 
diversi strumenti valutativi all`interno delle 
singole strutture 

- non esistono procedure definite per gli utenti con 
doppia diagnosi 

- manca una supervisione 
 

b) nell’ambito  
 abitativo 

 

- la mission delle strutture abitative deve essere 
rielaborata al fine di costruire un`offerta 
differenziata di percorsi 

- non c`è chiarezza riguardo alla competenza per la 
gestione di abitazioni impostate e seguite 
direttamente dal CSM 

- difficoltà ad individuare immobili da destinare a 
comunità alloggio 

 
c) nell`ambito  

 socio-culturale  
 e del tempo  
 libero  

 

- difficoltà ad individuare volontari 
- scarsa informazione della cittadinanza sui punti 

d`incontro 
- vincoli burocratici crescenti 
- limitate disponibilità economiche per finanziare 

iniziative nuove 
- permanenza di sentimenti di paura e diffidenza da 

parte della cittadinanza nei confronti della 
sofferenza psichica 

 
d) distretti 
 

- necessità di realizzare una convenzione con il CSM 
ed il Servizio psicologico 

- definire delle procedure per i casi di doppia 
diagnosi 

 
e) nell’ambito di  

 collaborazione  
 con altri servizi  
 e strutture 

 

- necessità di un riesame delle modalità di 
collaborazione con il CSM 

- modalità di collaborazione non sempre chiare con 
il Servizio psicologico  

- mancanza di coordinamento e di modalità di 
collaborazione tra servizi e strutture dell’Assb e il 
Privato Sociale 

- competenze non chiare nel caso di utenti con 
doppia diagnosi 
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4.4 Punti di forza 
 - elevato grado di professionalità degli operatori 

pubblici e privati 
- offerta diversificata di servizi, strutture e punti 

d`incontro 
 

 

 
5. Piano d`intervento 
 
 L’assistenza sociopsichiatrica nell’Assb é caratterizzata da 

una molteplicità di servizi e persone, appartenenti ad enti 
pubblici e privati, che si occupano dei vari processi 
assistenziali. 
In questo contesto, diversità di opinione e divergenze 
nell`ambito della collaborazione multiprofessionale sono 
inevitabili e spesso anche auspicabili. Però, proprio per 
evitare di rispondere con modalità assistenziali 
frammentarie e poco integrate ad un utenza fragile come 
quella presente nell’ambito sociopsichiatrico, il gruppo di 
lavoro ritiene importante individuare delle azioni 
generali, che dovrebbero guidare lo sviluppo dei vari 
processi nei prossimi 3 anni. 
 

 
 

AZIONI GUIDA 
 

 
MISURE 

 
1) agevolare l’integrazione 
  sociosanitaria  in ambito 
  sociopsichiatrico 

 
a) adottare un approccio assistenziale complessivo 

(obiettivo 1) 
b) attivare percorsi di formazione e aggiornamento 

(obiettivo 2) 
 

 
2)  favorire la   
  collaborazione ed il   
  coordinamento in ambito 
  sociopsichiatrico 
 

 
a) istituire un organismo di coordinamento per tutte 

le questioni in ambito sociopsichiatrico 
(obiettivo 3)  

b) elaborare modalità di coordinamento e di 
collaborazione (obiettivo 4) 

 
 
3) iniziative in ambito 
  lavorativo 
 

 
a) ripensare la mission dei laboratori (obiettivo 5) 
b) creare delle premesse organizzative per favorire 

l’inserimento lavorativo (obiettivo 6) 
 

 
4) offrire strutture   
  residenziali con percorsi 
  differenziati  
 

 
a) soddisfazione dei parametri provinciali 

relativamente all`offerta residenziale (obiettivo 
7) 

b) realizzare progetti a sostegno dell`abitare 
autonomo 
 (obiettivo 8) 

 
 
5) promozione del   
  volontariato 
 

 
(obiettivo 9) 
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6) migliorare l’informazione  
  sull’offerta di servizi  
  esistenti 
 

 
elaborazione di una mappa di orientamento  
(obiettivo 10) 

7) Modificare atteggiamenti 
  e mentalità rispetto alla 
  sofferenza psichica e 
  rimuovere i pregiudizi e 
  l`intolleranze 

 
 

attività di sensibilizzazione riguardo alla  
sofferenza psichica (obiettivo 11) 
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OBIETTIVO 1 
 
Titolo 
 

Agevolare l`integrazione sociosanitaria: 
 

a) Elaborare un protocollo d`intesa tra Distretti sociali, CSM, 
Servizio psicologico e ambito sociopsichiatrico gestito 
dall`Assb ed adottare un approccio assistenziale globale 

 
Situazione 
iniziale 
 

Per garantire delle risposte adeguate agli utenti con problematiche 
psichiche, è fondamentale la collaborazione con il CSM e il Servizio 
psicologico. 
Viene sottolineata la necessità e l’urgenza di elaborare un nuovo 
protocollo d`intesa, alla cui elaborazione dovrebbero partecipare tutti i 
servizi e tutte le strutture attive nell’ambito sociopsichiatrico. Nel 
protocollo d`intesa dovrebbero essere definite le modalità di 
collaborazione tra i vari servizi dell’Assb, il CSM ed il Servizio 
psicologico. 
Emerge la necessità di definire delle procedure di collaborazione per 
utenti con doppia diagnosi. 
Ad eccezione delle strutture residenziali, le cui modalità di collaborazione 
con il CSM sono regolamentate da un protocollo d`intesa non esiste una 
collaborazione formalizzata per gli altri servizi. 
Da un punto di vista metodologico emerge la necessità di sviluppare un 
approccio che, a partire dalla molteplicità di servizi e figure professionali, 
riconosca la globalità delle attività assistenziali, e di orientare 
l`assistenza in questa direzione. 
Gli utenti con problematiche psichiche possono ricevere assistenza 
efficace solo con un approccio di tipo riabilitativo, che comprenda sia gli 
aspetti medici che quelli sociali. La necessità di un approccio globale 
viene del resto sottolineata anche dalla delibera provinciale n. 711/96, la 
quale prevede che nel trattamento complessivo devono essere presi in 
considerazione gli aspetti medici, psicologici e sociali. 
Soltanto con un approccio globale potrebbe essere superata la 
frammentarietà organizzativa, ma anche operativa della situazione 
attuale.  
 

Misure 
 

L`elaborazione di uno schema tipo di convenzione per la 
regolamentazione delle modalità di collaborazione tra CSM e servizi 
sociali (pubblici e privati).  
 

Servizi 
coinvolti 
 

Servizi sociali (pubblici e privati), CSM e Servizio psicologico. 

Responsabile 
 

Ufficio Handicap 

Priorità 
 

A 

Tempi di 
realizzazione 
 

2006 
 
 
 

Costi Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 2 
 
 
Titolo 
 

 
Agevolare l`integrazione sociosanitaria: 
 

b) attivare percorsi di formazione ed aggiornamento comune 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Soltanto attraverso la formazione e l’aggiornamento sui vari aspetti della 
sociopsichiatria possono essere create le premesse per una 
collaborazione. 
Viene sottolineata la necessità di attivare percorsi di formazione pratica 
e teorica sia sul piano della progettazione che del coinvolgimento, degli 
operatori delle due realtà (sociale e sanitaria) per garantire un approccio 
corretto con gli utenti in qualsiasi situazione diagnostica e di intervento 
nell’ambito sociopsichiatrico. 
La formazione comune e l’aggiornamento sono elementi fondamentali 
per introdurre cambiamenti ed innovazioni nei servizi. 
 

 
Misure 
 

 
Costruzione di percorsi di formazione teorico-pratica che vedano 
l`apporto congiunto sia sul piano della progettazione sia su quello del 
coinvolgimento degli operatori socio-sanitari. 
Promozione delle competenze teoriche indispensabili per un approccio 
corretto con gli utenti in qualsiasi situazione diagnostica e realizzazione 
di interventi condivisi nell'ambito sociopsichiatrico. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Servizi sociali, CSM, Servizio psicologico, volontari. 
 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2007 (azione continua) 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne ai servizi 
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OBIETTIVO 3 
 
 
Titolo 
 

 
Favorire la collaborazione tra Servizi dell`Assb operanti 
nell`ambito sociopsichiatrico e Privato Sociale: 
 

a) istituire un organismo di coordinamento per tutte le 
questioni in ambito sociopsichiatrico 

 
 
Situazione 
iniziale 
 

 
La soluzione delle varie problematiche nell`ambito sociopsichiatrico 
richiede la competenza e la collaborazione di attori diversi (servizi 
specialistici sanitari e sociali, tempo libero, lavoro, ecc.). 
In questi ultimi anni sono stati compiuti passi importanti per favorire 
l`integrazione e il sostegno alle persone con problematiche psichiche in 
praticamente tutti i settori di intervento.Tuttavia non esite una 
concezione condivisa rispetto a quali siano le linee da seguire per 
migliorare la situazione di queste persone. 
Gli interventi rischiano in questo modo di risultare poco coordinati. 
Per migliorare l`integrazione tra i programmi dei vari settori 
d`intervento è necessario istituire un organismo a cui affidare il compito 
di coordinamento, a livello cittadino, delle varie tematiche nell`ambito 
sociopsichiatrico. 
 

 
Misure 
 

 
Istituire un organismo di coordinamento 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
CSM, Servizio psicologico, Sevizi del settore sociopsichiatrico dell`Assb, 
servizi e strutture del Privato Sociale. 
 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2006 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 4 
 
 
Titolo 
 

 
Favorire la collaborazione e il coordinamento tra Servizi 
dell`Assb operanti nell`ambito sociopsichiatrico e Privato 
Sociale: 
 

b) elaborare modalità di coordinamento e di collaborazione 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Negli ultimi anni a Bolzano è cresciuto notevolmente  il numero di servizi 
e di strutture nell’ambito sociopsichiatrico. Dopo una fase iniziale, in cui 
la tematica sociopsichiatrica era di esclusiva competenza del Servizio 
handicap, l’ambito è stato esteso ad altri servizi gestiti dall’ Assb e dal 
Privato Sociale attraverso la stipula di convenzioni e di seguito anche ai 
distretti. 
La complessità che ne è scaturita necessita di adeguamenti organizzativi 
ed operativi.  
 

 
Misure 
 

 
Creare uno stabile collegamento informativo ed operativo tra servizi. 
L’obiettivo è quello di superare l’autoreferenzialità organizzativa ed 
operativa all’interno dei vari servizi e delle varie strutture e creare un 
collegamento operativo tra le diverse realtà. Viene sottolineata la 
necessità di definire  obiettivi comuni, di modalità operative comuni e 
condivise (ammissioni,  dimissioni, valutazioni) e di individuare delle 
procedure coordinate per i singoli utenti. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Servizi del settore sociopsichiatrico dell`Assb, Distretti sociali e Privato 
Sociale. 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2007 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 5 
 
 
Titolo 
 

 
Iniziative in ambito lavorativo: 
 

a) ripensare la mission dei laboratori  
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Nel settore sociopsichiatrico nell`ambito lavorativo ci sono delle 
strutture gestite direttamente dall`Assb e delle strutture gestite dal 
Privato Sociale. 
La situazione attuale è caratterizzata dall`esistenza di diverse culture, di 
varie modalità operative e da un elevato grado di frammentazione. 
Sarebbe dunque importante che l`insieme delle strutture pubbliche e 
private perseguano obiettivi comuni e chiaramente identificabili. Questo 
obiettivo appare particolarmente importante per quanto riguarda il modo 
di attribuire valore al ruolo degli utenti dei servizi e all`importanza delle 
loro attività sia come elemento di emancipazione individuale che come 
fattore qualificante dell`organizzazione dei servizi. Emerge quindi la 
necessità di creare nel contesto lavorativo dei percorsi differenziati nelle 
diverse strutture. 
 

 
Misure 
 

 
Creare nell’ambito lavorativo un sistema di percorsi riabilitativi 
differenziati con diversi gradi e livelli di assistenza, di sostegno e di 
formazione. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Servizi del settore sociopsichiatrico dell`Assb e Privato Sociale 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2007 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 6 
 
 
Titolo 
 

 
Iniziative in ambito lavorativo: 
 

b)  creare le premesse per favorire l’inserimento lavorativo 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Secondo i parametri provinciali, all’Assb, competente per il territorio di 
Bolzano, spettano 30 posti per i laboratori sociopsichiatrici. 
In realtà questo numero risulta insufficiente, perché la domanda è 
sempre superiore alla disponibilità di posti. Ci sono liste di attesa; 
percorsi riabilitativi elaborati e concordati non possono essere avviati. 
Da una parte il motivo di questa situazione è da ricercare nella 
situazione generale sul mercato di lavoro dove attualmente non ci sono 
possibilità occupazionali per gli utenti delle strutture sociopsichiatriche, 
dall’altra parte il mancato inserimento lavorativo é anche da imputare a 
carenze organizzative nelle modalitá di collaborazione fra l’Assb e gli 
Uffici Provinciali competenti. 

 
Misure 
 

 
Le misure individuate per creare le premesse organizzative per 
l`inserimento lavorativo comprendono i seguenti passi: 
- individuare forme di raccordo con gli Uffici provinciali competenti per 

individuare percorsi destinati all’inserimento lavorativo 
- svolgere un’analisi dei posti di lavoro nel settore privato ma anche 

nella pubblica amministrazione 
- individuare possibilità occupazionali in cooperative   
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Sevizi del settore sociopsichiatrico dell`Assb, Uffico del Lavoro e Privato 
Sociale 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
A 
 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2007 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 7 
 
 
Titolo 
 

 
Offrire strutture residenziali con percorsi differenziati  
 

a) soddisfazione dei parametri provinciali relativamente 
all`offerta residenziale 

 
 
Situazione 
iniziale 
 

 
Su 25 posti che, secondo i parametri provinciali, spettano all`Assb fino 
ad oggi sono stati realizzati soltanto 13 (esistenza di due comunità 
alloggio, una femminile con 7 utenti ed una maschile con 6 utenti). 
Questa situazione è da ricondurre alla difficoltà di reperire immobili sul 
libero mercato a prezzi accessibili. 
Viene sottolineata la necessità di creare strutture abitative con un grado 
di assistenza minimo; in pratica questo significa ripensare la mission 
dell’offerta abitativa attuale e prevedere percorsi riabilitativi differenziati 
corrispondenti a diversi gradi di autonomia nelle singole strutture. 
Soltanto in questo modo potrà essere garantita una qualità di vita 
personalizzata ai bisogni e alle capacità dei singoli utenti. Viene 
sottolineata la necessità di creare una comunità rivolta ad un’utenza 
mista, il cui grado di autonomia è più elevato.  
 

 
Misure 
 

 
Individuazione di un immobile idoneo ad ospitare una comunità alloggio 
coinvolgendo i seguenti attori: 

a) Ipes 
b) Comune di Bolzano 
c) ricerca sul mercato libero (come ultima ipotesi) 
 

Realizzazione di una comunità alloggio mista e con un grado di 
assistenza minimo. I criteri d`inserimento vanno definiti in 
collaborazione con i rappresentanti del CSM e del Privato Sociale. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Distretti, Servizio psicologico, Ufficio Handicap e Disagio psichico, Privato 
Sociale e CSM 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2006/2007 

 
Costi 
 

 
142.000 € annui 
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OBIETTIVO 8 
 
 
Titolo 
 

 
Offrire strutture residenziali con percorsi differenziati 
 

b) realizzare progetti a sostegno dell`abitare autonomo 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Ci sono utenti i quali hanno un grado di autonomia tale, che i modelli 
dell’abitare assistito risultano inadeguati, che però hanno comunque 
bisogno di un supporto socio-assistenziale di base per favorire lo 
sviluppo delle loro condizioni di vita autonoma. 
Un progetto di vita al di fuori delle strutture nei vari ruoli di lavoratore e 
di consumatore, cioè di protagonista attivo, ha spesso un ruolo 
determinante nel loro percorso riabilitativo. 
Gli interventi dei servizi sociali dovrebbero limitarsi 
all’accompagnamento necessario per lo sviluppo di rapporti molto 
importanti nella rete sociale. 
 

 
Misure 
 

 
Elaborare modalità di collaborazione per garantire un’assistenza socio-
assistenziale in alternativa alla comunità alloggio e avviare progetti con 
singoli utenti. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Distretti, strutture residenziali sociopsichiatriche 

 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2008 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 9 
 
 
Titolo 
 

 
Promozione del volontariato 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
È stata rilevata l’importanza delle attività delle diverse associazioni per 
favorire la piena autonomia personale e la partecipazione alla vita 
sociale  delle persone con problematiche psichiche.  
 

 
Misure 
 

 
Organizzazione di iniziative mirate al reperimento di nuovi volontari che 
si inseriscano in associazioni attive nel miglioramento della qualità della 
vita di persone con problematiche psichiche. Organizzazione di percorsi 
formativi diversificati per persone impegnate nelle attività di volontariato 
nel campo socio-culturale e nel campo assistenziale. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Ufficio Handicap e Disagio Psichico, Privato Sociale 

 
Responsabile 
 

 
Privato Sociale 

 
Priorità 
 

 
B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2006-2008 

 
Costi 
 

 
Nessuna spesa - risorse interne 
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OBIETTIVO 10 
 
 
Titolo 
 

 
Mappa di orientamento ai servizi 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Negli ultimi anni è stata creata una rete di strutture e di servizi destinati 
agli utenti che nell’ambito sociopsichiatrico offre delle risposte adeguate 
nei diversi settori (occupazionale, abitativo, tempo libero) agli utenti. 
Accanto all’offerta degli enti pubblici si é aggiunta anche quella delle 
associazioni private. 
Il rischio di questa molteplicità di servizi è quello che le competenze dei 
singoli non sono sempre chiare e che si verifichino sovrapposizioni o 
conflitti di competenza. 
Dall’altra parte non è scontato che utenti con problematiche psichiche 
possano conoscere ed orientarsi in questa pluralità di servizi e strutture 
(distretto, strutture e servizi). 
Dovrebbe quindi essere promossa la conoscenza dei servizi e delle 
strutture sociopsichiatriche gestite sia dall’ente pubblico che dai privati e 
le relative procedure di ammissione, ecc. 
 

 
Misure 
 

 
Elaborazione e diffusione di una mappa, al fine di promuovere, nella 
popolazione cittadina che non ha ancora preso contatto con i servizi 
socio-sanitari, la conoscenza dei servizi sociopsichiatrici gestiti sia dal 
pubblico che dal privato. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Sevizi del settore sociospichiatrico dell`Assb, CSM e Servizio psicologico. 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2006/2007 

 
Costi 
 

 
3000 € 
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OBIETTIVO 11 
 
 
Titolo 
 

 
Attività di sensibilizzazione riguardo alla sofferenza psichica 
 

 
Situazione 
iniziale 
 

 
Nonostante sia più facile ora affrontare il tema della salute mentale in 
generale, si osserva come persistano ancora atteggiamenti di rifuito e 
mentalità ostile nei confronti della sofferenza psichica. Questo clima 
culturale di chiusura determina ulteriori ostacoli al percorso di cura della 
sofferenza psichica ed al processo di integrazione sociale delle persone 
con problematiche psichiche. 
 

 
Misure 
 

 
Elaborazione di un piano di interventi mirati a favorire la conoscenza 
della sofferenza psichica da parte della popolazione ed a rimuovere 
pregiudizi e intolleranza. 
Tali misure hanno anche una funzione di prevenzione primaria. 
 

 
Servizi 
coinvolti 
 

 
Servizi del settore sociospichiatrico dell`Assb, CSM, Servizio psicologico, 
Privato Sociale, Distretti, Associazioni di volontariato, Servizio di 
Educazione alla Salute delle Intendenze scolastiche (italiana, tedesca e 
ladina). 

 
Responsabile 
 

 
Ufficio Handicap 

 
Priorità 
 

 
B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2006-2008 

 
Costi 
 

 
3000 € 
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6. Composizione del gruppo di lavoro 
 
 
Abram Sabine – Dott.ssa Responsabile Servizio Psicologico di 

Bolzano 
Benedetti Karolina -  Ass.Sociale Distretto Don Bosco 

 
Cicchetti Doris – Dott.ssa 
 

Coordinatrice C.I.R.S. 

Conci Alberto – Dott. Responsabile Distretto Centro Piani 
Rencio 
 

Cont Ivan – Educatore 
 

Laboratorio sociopsichiatrico “Windrose - 
Rosa dei Venti” 
 

Demartin Colonello Helene –  
Infermiera psichiatrica  

Comunità alloggio “Città azzurra-blaue 
Stadt” - Associazione Consis 
  

Di Filippo Morena - Educatrice Distretto Europa/ Novacella 
 

Diodá Emanuela – Dott.ssa 
 

Associazione “Il Nostro Spazio – Ein Platz 
für uns” 
 

Endrizzi Cristina – Ass.Sociale C.S.M. di Bolzano 
 

Faifer Matteo - Dott. Comune di Bolzano 
  

Fontana Diego - Educatore Distretto Centro/ Piani- Rencio 
 

Furgeri Sonia – Assistente per  
portatori di handicap 
 

Servizio Assistenza al posto di lavoro 
 

Guariento Luciano – Educatore 
 

Laboratorio sociopsichiatrico “Colle” 
 

Lubiato Cinzia – Dott.ssa 
 

C.S.M. di Bolzano 

Mezzalira Claudio – Dott. 
 

Coordinatore C.I.R.S. 
 

Patrizia Zanella - Assistente 
 

Referente di funzioni del SAD 

Pedrotti Martine – Dott.ssa Staff tecnico - Ufficio Handicap e Disagio 
Psichico 
 

Prossliner Reinhard – Dott. 
 

Direttore Ufficio Handicap e Disagio 
Psichico e responsabile dell’area 
sociopsichiatrica 
 

Rigotti Rosanna  Coordinatrice personale infermieristico 
C.S.M. di Bolzano 

Elda Toffol – Dott.ssa 
 
  

Coordinatrice C.S.M. di Bolzano 
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