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Il RapportoRapporto sullasulla salutesalute mentalementale 20152015 illustra nel dettaglio i principaliprincipali datidati sull'utenzasull'utenza, le attivitàattività e il personalepersonale
dei ServiziServizi didi SaluteSalute MentaleMentale in ItaliaItalia riferiti all'annoanno 20152015. Di seguito si riporta la struttura del Rapporto.
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Struttura del volume

PRIMA PARTEPRIMA PARTE
• Descrizione dell'assettoassetto

organizzativoorganizzativo dei serviziservizi didi salutesalute
mentalementale in ItaliaItalia e delle strategiestrategie
degli organismi internazionaliinternazionali.

SECONDA PARTESECONDA PARTE
• Analisi della completezzacompletezza e della

qualitàqualità deidei datidati..
• Analisi della reterete deidei serviziservizi e del

personalepersonale inin servizioservizio che offre

TERZA PARTETERZA PARTE
• Rappresentazione delle

principaliprincipali informazioniinformazioni relative
alla salutesalute mentalementale raccolte da
ulteriori fontifonti informativeinformative..
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• Presentazione del NuovoNuovo
SistemaSistema InformativoInformativo SanitarioSanitario
(NSIS)(NSIS) e più specificatamente
del SistemaSistema InformativoInformativo SaluteSalute
MentaleMentale ((SISM)SISM).

• Descrizione del processoprocesso didi
trasmissionetrasmissione ee acquisizioneacquisizione deidei
datidati nel sistema informativo e
delle attivitàattività del gruppogruppo didi lavorolavoro
interistituzionaleinteristituzionale SISMSISM.

personalepersonale inin servizioservizio che offre
assistenza per la salute mentale.

• Rappresentazione dei principaliprincipali
datidati didi attivitàattività relativi alla
aall’utenzall’utenza trattatatrattata dai servizi di
salute mentale nei differenti
settingsetting assistenzialiassistenziali.



Il RapportoRapporto sullasulla salutesalute mentalementale 20152015 rappresenta la
prima restituzionerestituzione ufficialeufficiale dei risultatirisultati del SistemaSistema
InformativoInformativo perper lala SaluteSalute MentaleMentale che è oggi in grado di
produrre datidati didi buonabuona qualitàqualità che potranno essere
utilizzati per finalitàfinalità didi programmazioneprogrammazione, valutazionevalutazione ee
ricercaricerca.

L’intento è che esso sia il primoprimo di una serieserie didi rapportirapporti
annualiannuali sulla salutesalute mentalementale che potrà arricchirsiarricchirsi di
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annualiannuali sulla salutesalute mentalementale che potrà arricchirsiarricchirsi di
ulterioriulteriori e specifichespecifiche analisianalisi dei datidati rilevati dal SISMSISM.

Nella mappamappa è rappresentata la situazionesituazione deglidegli inviiinvii
regionaliregionali al sistema informativo SISM, relativamente
all'annoanno 20152015.

Le RegioniRegioni ee PP..AA.. rappresentate in verdeverde si
caratterizzano per il completocompleto invioinvio al SISMSISM dei datidati da
parte di tuttetutte lele ASLASL presentipresenti nellanella regioneregione, mentre
quelle in rossorosso si caratterizzano per il mancatomancato invioinvio deidei
datidati alal SISMSISM didi tutte le ASL presenti in regione.



I datidati presentati sono riferiti all'annoanno 20152015 (aggiornati(aggiornati alal 1010 ottobreottobre 20162016)) e sono relativi ai soli assistitiassistiti
maggiorennimaggiorenni.

Rapporto salute mentale 2015
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Sistema informativo salute mentale
Attraverso il sistema SISMSISM si rilevano i datidati didi
attivitàattività e utenzautenza, suddivisi per settingsetting
assistenzialeassistenziale.

Pronto soccorso
Le informazioni relative all’emergenza-
urgenza sono tratte dal sistema informativo
EMUREMUR –– ProntoPronto SoccorsoSoccorso

Dimissioni ospedaliere
La rappresentazione dei ricoveriricoveri
ospedalieriospedalieri è completata attraverso le
informazioni desunte dal flusso delle
SchedeSchede didi DimissioneDimissione OspedalieraOspedaliera

Dimissioni 
ospedaliere

Pronto 
soccorso

SISM

Rapporto 
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SchedeSchede didi DimissioneDimissione OspedalieraOspedaliera
(SDOSDO)

Rete dei servizi
Le informazioniinformazioni di carattere anagraficoanagrafico
relative alla rete dei servizi per la tutela
della salute mentale provengono dai flussiflussi
relativi alle attivitàattività gestionaligestionali delledelle
AziendeAziende SanitarieSanitarie

Figure professionali
Le informazioniinformazioni riguardanti la consistenzaconsistenza e
la tipologiatipologia di figurefigure professionaliprofessionali dipendentidipendenti
ee assimilatiassimilati (es.: convenzionato) delle
aziendeaziende sanitariesanitarie pubblichepubbliche sono tratte dal
ContoConto AnnualeAnnuale

Farmaci
Le informazioni relative alla farmaceuticafarmaceutica
sono tratte dal flussoflusso della convenzionata
e da quello dellalla distribuzionedistribuzione direttadiretta oo
perper contoconto.Rete dei

servizi
Farmaci

Figure 
professionali Costi

Rapporto 
salute 

mentale

Costi
Le informazioniinformazioni di natura economica
provengono dai modellimodelli didi rilevazionerilevazione deidei
costicosti deidei livellilivelli didi assistenzaassistenza (LALA).
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I dati oggetto di analisi (2/2)

Le diagnosidiagnosi sono state formulate in base alla 9°
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICDICD--99--
CMCM) dell’OMS.
Le diagnosi sono state sintetizzate in 1010 gruppigruppi,
permettendo così una piùpiù semplicesemplice letturalettura deldel
fenomenofenomeno.

Gruppi diagnostici

01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali

02 - Mania e disturbi affettivi bipolari

03 - Depressione

04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi

05 - Disturbi della personalità e del comportamento

06 - Alcolismo e tossicomanie

07 - Demenze e disturbi mentali organici

08 - Ritardo mentale

09 - Altri disturbi psichici
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I singolisingoli interventiinterventi sono stati raggruppatiraggruppati per tipologietipologie didi
attivitàattività, per permettere una letturalettura piùpiù fruibilefruibile dei
risultati.

09 - Altri disturbi psichici

99 - Non disturbi psichiatrici

Tipologia di attività

Attività psichiatrica

Attività psicologica psicoterapica

Attività infermieristica al domicilio e nel territorio

Attività rivolta alla famiglia

Attività di coordinamento

Attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale 

Attività di supporto sociale

Attività di supporto alla vita quotidiana



La rete dei servizi

La rete dei servizirete dei servizi rilevata dal sistema SISMSISM è costituita da centri di salute mentalecentri di salute mentale, centri diurni centri diurni e strutture strutture 
residenzialiresidenziali e semi residenzialisemi residenziali.

Le strutturestrutture considerate sono sia di tipo
psichiatricopsichiatrico siasia didi altroaltro tipotipo, nelle quali
vengono erogate prestazioni
psichiatriche ad utenti in carico al
Dipartimento di salute mentale.

Le strutture considerate sono di tipo
psichiatricopsichiatrico che erogano assistenza
psichiatrica e/o assistenza ai disabili
psichici.
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183 DSM 183 DSM 
su su tutto il tutto il 
territorio territorio 

nazionalenazionale

TerritorialeTerritoriale
152 DSM 

1.246 strutture
Residenziale 

162 DSM 
2.271 strutture

Semiresidenziale Semiresidenziale 
156 DSM 

908 strutture

TerritorialeTerritoriale
152 DSM 

1.114 strutture
Residenziale Residenziale 

162 DSM 
1.839 strutture

Semiresidenziale Semiresidenziale 
156 DSM 

838 strutture



• I dati relativi al PersonalePersonale che opera nei servizi di salute servizi di salute sono rilevati attraverso due fonti informativedue fonti informative: il 
Conto annualeConto annuale previsto dal Titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165 e il SISMSISM.

• Il grafico riporta la consistenza del solo personalesolo personale
dipendente dalle Aziende Sanitariedipendente dalle Aziende Sanitarie, in servizio presso
le strutture del DSM e il personale convenzionato che 
presta servizio all’interno delle strutture del DSM
(fonte: Conto annuale).

• La dotazione complessiva dotazione complessiva del personale

Il personale
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• La dotazione complessiva dotazione complessiva del personale
all’interno delle unità operative psichiatriche
pubbliche, nel 2015, è pari a 29.260 unità29.260 unità.

• A livello nazionale livello nazionale il rapportorapporto tra infermieri e medici infermieri e medici 
risulta pari a 2,72,7, mentre il rapportorapporto tra medici e psicologi medici e psicologi è pari a 2,22,2.

• Il personale part timepersonale part time, in Italia rappresenta il 6,8%6,8% del totale e il 3,9%3,9% del totale ha un rapporto di lavoro a rapporto di lavoro a 
convenzione con il DSMconvenzione con il DSM. 

Il sistema SISMSISM rileva il personale dipendente e convenzionato delle strutture sanitarie convenzionate con personale dipendente e convenzionato delle strutture sanitarie convenzionate con 
il DSMil DSM, ma i dati non sono stati analizzati in quanto la rilevazionerilevazione risulta ad ad oggi oggi incompletaincompleta.



PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza IncidenzaIncidenza –– nuovinuovi utentiutentiIncidenzaIncidenza –– nuovinuovi utentiutenti IncidenzaIncidenza –– first everfirst everIncidenzaIncidenza –– first everfirst ever

777.035 utenti

159,4 tasso std * 10.000 ab

La prevalenzaprevalenza è data dai
pazienti con almeno un
contatto nell’anno con le
strutture dei DSM.

333.554 utenti

68,4 tasso std * 10.000 ab

L’incidenzaincidenza firstfirst everever è relativa
ai pazienti che hanno avuto
nell’anno e per la prima volta
nella vita un contatto con le

369.569 utenti

75,8 tasso std * 10.000 ab

L’incidenzaincidenza è relativa ai 
pazienti che hanno avuto per 
la prima volta durante l’anno 
un contatto con le strutture dei 

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza e incidenza
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strutture dei DSM. nella vita un contatto con le
strutture dei DSM .

Prevalenza e incidenza degli utenti trattati – tasso standardizzato

un contatto con le strutture dei 
DSM .



Utenti trattati per stato civile Utenti trattati per condizione abitativa

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza – Variabili socio-demografiche (1/2)
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Gli utentiutenti trattatitrattati per statostato civilecivile sono
maggiormente utenti celibicelibi o nubilinubili (2929,,66%%).

Gli utentiutenti trattatitrattati per condizionecondizione abitativaabitativa vivono
più frequentemente in famigliafamiglia didi origineorigine oo
acquisitaacquisita (3737,,00%%) mentre la percentuale di
coloro che vivonovivono dada solisoli è pari al 77,,22%%.



Utenti trattati per titolo di studio Utenti trattati per condizione professionale

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza – Variabili socio-demografiche (2/2)
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Gli utentiutenti trattatitrattati per titolotitolo didi studiostudio presentano
una scolaritàscolarità mediomedio bassabassa nel 2929,,77%% dei casi.

Il 2424,,88%% degli utentiutenti trattatitrattati ha un’occupazioneoccupazione
lavorativalavorativa.



La prevalenzaprevalenza degli utentiutenti trattatitrattati evidenzia rilevanti differenzedifferenze, a livello regionale, relativamente al gruppogruppo
diagnosticodiagnostico. Si evidenzia che i valorivalori piùpiù elevatielevati sono relativi alla depressionedepressione (37,4 per 10.000 ab.), alla
schizofreniaschizofrenia (30,8 per 10.000 ab.) e alle sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatofornisomatoforni (21,8 per 10.000 ab.).

Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico 

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza per gruppo diagnostico (1/3)
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I tassitassi relativi ai disturbidisturbi schizofrenicischizofrenici, ai disturbidisturbi didi personalitàpersonalità, ai disturbidisturbi dada abusoabuso didi sostanzesostanze e al ritardoritardo
mentalementale sono maggiorimaggiori nel sessosesso maschilemaschile rispetto a quello femminile, mentre l’oppostoopposto avviene per i
disturbidisturbi affettivi,affettivi, nevroticinevrotici ee depressividepressivi. In particolare per la depressionedepressione il tassotasso degli utentiutenti di sessosesso
femminilefemminile è doppiodoppio rispetto a quello del sesso maschile (pari a 26,6 per 10.000 abitanti nei maschi e a 47,3
per 10.000 abitanti nelle femmine).

Regione Genere
Alcolismo e Altri disturbi 

Demenze e 
disturbi 

Depressione
Diagnosi non 

Disturbi della 
personalità e 

del 

Mania e 
disturbi Ritardo 

Schizofrenia 
e altre 

Sindromi 
nevrotiche e TOTALE

Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti 

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza per gruppo diagnostico (2/3)
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Regione Genere
Alcolismo e 

tossicomanie
Altri disturbi 

psichici
disturbi 
mentali 
organici

Depressione
Diagnosi non 
psichiatrica

del 
comportame

nto

disturbi 
affettivi 
bipolari

Ritardo 
mentale

e altre 
psicosi 

funzionali

nevrotiche e 
somatoformi

TOTALE

Maschio 3,75 5,70 5,85 26,59 27,86 11,30 10,53 4,84 36,20 18,94 151,55

Femmina 1,16 9,25 7,32 47,28 25,02 9,98 13,13 3,07 25,88 24,50 166,59

TOTALE 2,40 7,55 6,62 37,36 26,38 10,61 11,89 3,92 30,83 21,83 159,38

ITALIA



Le figurefigure sotto riportate mirano a fornire un focusfocus specifico sui principaliprincipali disturbidisturbi mentalimentali.

Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico - focus 

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza per gruppo diagnostico (3/3)
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Utenti trattati per stato civile Utenti trattati per condizione abitativa

L’attività rilevata attraverso il SISM
Incidenza – Variabili socio-demografiche (1/2)
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A livello di nuovinuovi utentiutenti, si confermaconferma l’andamentoandamento
rappresentato nella prevalenzaprevalenza: gli utentiutenti trattatitrattati
sono maggiormentemaggiormente utenti celibicelibi o nubilinubili (2525,,99%%).

A livello di nuovinuovi utentiutenti, si confermaconferma l’andamentoandamento
rappresentato nella prevalenzaprevalenza: gli utentiutenti trattatitrattati
vivonovivono più frequentemente inin famigliafamiglia didi origineorigine
oo acquisitaacquisita (2121,,99%%) mentre la percentuale di
coloro che vivonovivono dada solisoli è pari allo 00,,77%%.



Utenti trattati per titolo di studio Utenti trattati per condizione professionale

L’attività rilevata attraverso il SISM
Incidenza – Variabili socio-demografiche (2/2)
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A livello di nuovinuovi utentiutenti, si confermaconferma l’andamentoandamento
rappresentato nella prevalenzaprevalenza: gli utentiutenti trattatitrattati
presentano una scolaritàscolarità mediomedio bassabassa nel 2828,,55%%
dei casi.

A livello di nuovinuovi utentiutenti, si conferma l’andamentoandamento
rappresentato nella prevalenzaprevalenza: il 2424,,88%% utentiutenti
trattatitrattati ha un’occupazioneoccupazione lavorativalavorativa.



Anche per i casicasi incidentiincidenti si osserva, per il totaletotale ItaliaItalia, che la patologiapatologia piùpiù frequentefrequente è la depressionedepressione (16,3
casi su 10.000 ab.) seguita dalle sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi (10,6 casi su 10.000 ab.) e dalla
schizofreniaschizofrenia ee altrealtre psicosipsicosi funzionalifunzionali (6,1 casi su 10.000 ab.).

Incidenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico 

L’attività rilevata attraverso il SISM
Incidenza per gruppo diagnostico (1/3)
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Le femminefemmine presentano tassitassi significativamentesignificativamente piùpiù altialti dei maschi per la depressionedepressione (maschi 11,8;
femmine 20,5) e per le sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi (maschi 9,2; femmine 11,9).

Incidenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti 

Genere
Alcolismo e 

tossicomanie
Altri disturbi 

psichici

Demenze e 
disturbi 
mentali 
organici

Depressione
Diagnosi non 
psichiatrica

Disturbi della 
personalità e 

del 
comportame

nto

Mania e 
disturbi 
affettivi 
bipolari

Ritardo 
mentale

Schizofrenia 
e altre 
psicosi 

funzionali

Sindromi 
nevrotiche e 
somatoformi

TOTALE

L’attività rilevata attraverso il SISM
Incidenza per gruppo diagnostico (2/3)
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organici
nto

bipolari funzionali

Maschio 1,52 3,55 3,78 11,80 24,29 3,40 2,49 1,82 6,93 9,21 68,79

Femmina 0,46 5,28 4,99 20,51 20,96 2,89 3,12 1,19 5,34 11,95 76,67

TOTALE 0,96 4,45 4,41 16,33 22,56 3,14 2,82 1,49 6,10 10,64 72,89

ITALIA



L’attività rilevata attraverso il SISM
Incidenza per gruppo diagnostico (3/3)

Le figurefigure sotto riportate mirano a fornire un focusfocus specificospecifico sui principaliprincipali disturbidisturbi mentalimentali.

Incidenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico - focus 
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Gli utentiutenti firstfirst everever ossia coloro che hanno avuto un
contattocontatto con i serviziservizi nell’annonell’anno 20152015 per la primaprima
voltavolta nellanella vitavita (333.554 soggetti) costituiscono il
9090,,33%% dell’incidenzadell’incidenza trattatatrattata. I dati mostrano
evidenzeevidenze sovrapponibilisovrapponibili a quelle già descritte per i
nuovinuovi utentiutenti.

A livello regionale i tassi standardizzati oscillano dal

Incidenza degli utenti trattati (first ever) – tassi 
standardizzati per 10.000 abitanti

L’attività rilevata attraverso il SISM
Utenti First Ever
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A livello regionale i tassi standardizzati oscillano dal
valorevalore minimominimo didi 3939,,00 perper 1010..000000 abab.. in Toscana a
valorivalori superioresuperiore aa 100100 perper 1010..000000 abab.. in Calabria, nel
Friuli Venezia Giulia e in Liguria (valorevalore nazionalenazionale
6868,,44 perper 1010..000000 abitantiabitanti).



Il grafico mette a confrontoconfronto i tassitassi
standardizzatistandardizzati deglidegli utentiutenti trattatitrattati
nell’annonell’anno e i tassitassi standardizzatistandardizzati
riferitiriferiti aiai solisoli nuovinuovi utentiutenti trattatitrattati nelnel
20152015, a livello di singolasingola regioneregione.

La maggiormaggior parteparte delledelle regioniregioni si
concentraconcentra in una zona del grafico

Relazione tra utenti trattati e nuovi utenti nell’anno – tassi standardizzati per 10.000 ab.

L’attività rilevata attraverso il SISM
Prevalenza e Incidenza
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concentraconcentra in una zona del grafico
caratterizzata da valorivalori deidei tassitassi
prevalentiprevalenti tratra 100100 ee 200200 e dei tassitassi
incidentiincidenti tratra 4040 ee 100100.

Calabria, Friuli Venezia Giulia e
Liguria registrano valorivalori didi
incidenzaincidenza piùpiù altialti a paritàparità didi
prevalenzaprevalenza.



792.476 utenti

156,3 tasso per 10.000 ab.

Nel corso del 20152015 gli utentiutenti assistitiassistiti concon almenoalmeno unun contattocontatto pressopresso
strutturestrutture territorialiterritoriali psichiatrichepsichiatriche sono pari a 792792..476476 unitàunità, ovvero 156156,,33
perper 1010..000000 abitantiabitanti adultiadulti. Gli utentiutenti didi nazionalitànazionalità nonnon italianaitaliana sono pari
a 3030..692692 unitàunità (33,,99%%).

Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche – tassi standardizzati per 10.000 ab.

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (1/8)
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Le patologiepatologie piùpiù frequentifrequenti tra gli utenti psichiatrici assistiti nei servizi territoriali sono la depressionedepressione con un
tasso del 37,0 per 10.000 abitanti, la schizofreniaschizofrenia ee altrealtre psicosipsicosi funzionalifunzionali (29,6 per 10.000 abitanti),
sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi (22,1 per 10.000 abitanti), maniamania ee disturbidisturbi affettiviaffettivi bipolaribipolari (11,4 per
10.000 abitanti), disturbidisturbi delladella personalitàpersonalità ee deldel comportamentocomportamento (10,0 per 10.000 abitanti).

Tra gli utentiutenti piùpiù giovanigiovani dei serviziservizi territorialiterritoriali predominano le sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi; la
prevalenzaprevalenza degli utentiutenti concon psicosipsicosi schizofrenicheschizofreniche è massimamassima intorno ai 5050 annianni, mentre i disturbidisturbi affettiviaffettivi
aumentanoaumentano progressivamente attraverso le classiclassi didi etàetà finofino aiai 6464 annianni; al contrario, la prevalenzaprevalenza degli
utentiutenti con sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi o con disturbidisturbi delladella personalitàpersonalità ee deldel comportamentocomportamento tende a
ridursiridursi concon l'etàl'età..

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (2/8)
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ridursiridursi concon l'etàl'età..

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75

Alcolismo e tossicomanie 3,04     3,89     4,36     4,46     2,82     1,48     0,74     3,21     0,69     0,80     1,19     1,49     1,18     0,67     0,39     0,96        2,04        

Altri disturbi psichici 5,97     4,97     5,74     7,78     7,67     3,49     2,43     5,70     14,88    10,33    11,12    11,70    10,27    5,65     3,00     9,32        7,58        

Demenze e disturbi mentali organici 1,06     1,56     2,45     3,31     4,54     7,09     25,69    5,76     0,65     0,93     1,62     2,47     3,67     7,79     31,47    7,35        6,59        

Depressione 10,17    14,10    21,17    33,03    42,99    30,17    23,48    26,19    15,71    24,16    39,39    59,33    74,18    60,24    37,92    46,97      37,01      

Diagnosi non psichiatrica 25,17    23,96    27,16    30,89    31,91    23,85    24,92    27,32    18,89    19,44    25,10    29,42    29,91    23,15    22,85    24,80      26,00      
Disturbi della personalità e del 
comportamento

10,41    11,19    14,18    14,99    10,92    5,25     2,28     10,67    9,43     9,54     11,83    13,94    11,11    6,10     2,53     9,44        10,03      

Mania e disturbi affettivi bipolari 3,07     6,17     10,06    13,32    15,08    11,85    5,88     10,05    2,72     6,05     11,08    17,72    21,40    16,61    7,27     12,68      11,42      

Ritardo mentale 8,59     6,37     6,28     5,57     3,97     1,74     0,51     4,82     5,26     3,75     3,99     4,38     2,94     1,49     0,39     3,09        3,92        

Schizofrenia e altre psicosi funzionali 16,73    29,87    44,76    51,89    42,00    23,14    10,14    34,64    6,05     12,97    24,33    36,11    38,57    29,38    14,96    24,95      29,60      

Sindromi nevrotiche e somatoformi 17,86    20,12    21,09    23,27    21,10    14,04    10,48    19,06    22,91    25,60    29,52    31,44    29,30    20,64    11,93    24,93      22,12      

ITALIA 102,06  122,20  157,24  188,49  183,01  122,10  106,55  147,43  97,19    113,56  159,16  208,01  222,52  171,72  132,73  164,48    156,31    

Gruppo Diagnostico

Utenti strutture territoriali psichiatriche

Totale
Maschio

Totale 
Maschio

Femmina
Totale 

Femmina
Fasce d'età Fasce d'età

Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce d’età – tassi per 10.000 abitanti 



La figura rappresenta la distribuzionedistribuzione perper diagnosidiagnosi della sola
popolazionepopolazione didi nazionalitànazionalità nonnon italianaitaliana.
Il pesopeso relativorelativo delle singolesingole diagnosidiagnosi è similesimile a quello visto
per la popolazionepopolazione generalegenerale.

Utenti di nazionalità non italiana presenti in strutture territoriali psichiatriche

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (3/8)

30.692 utenti

3,9%  degli utenti totali
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10.199.531 prestazioni

13,5 prestazioni per utente

Osservando la distribuzionedistribuzione delledelle prestazioniprestazioni propro--capitecapite
erogateerogate agli utentiutenti presentipresenti inin strutturestrutture territorialiterritoriali psichiatrichepsichiatriche si
evidenzia una forteforte eterogeneitàeterogeneità tra le regioniregioni: si va dalle 3939,,00
prestazioniprestazioni propro capitecapite della regione Friuli Venezia Giulia alle
44,,11 prestazioniprestazioni propro capitecapite del Veneto.

Prestazioni pro-capite erogate agli utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (4/8)
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La rilevazione SISM evidenzia che il 7575,,99%% delle
prestazioniprestazioni viene erogatoerogato all’internoall’interno delladella sedesede DSMDSM.
Gli operatorioperatori sono prevalentementeprevalentemente medicimedici (30,9%) e
infermieriinfermieri (41,3%).

All’internointerno della sede DSMDSM, il 3737%% delle prestazioniprestazioni viene
erogataerogata dai medicimedici, mentre alal domiciliodomicilio il 7070,,99%% degli
interventiinterventi è erogatoerogato dagli infermieriinfermieri.

Prestazioni erogate per sede intervento

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (5/8)
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interventiinterventi è erogatoerogato dagli infermieriinfermieri.

Prestazioni erogate per tipo operatore e sede intervento



Osservando la distribuzionedistribuzione deglidegli interventiinterventi perper tipologiatipologia didi assistenzaassistenza si evidenzia che il 3131,,99%% degli
interventiinterventi è rappresentato da attivitàattività infermieristicainfermieristica alal domiciliodomicilio ee nelnel territorioterritorio, il 2828,,22%% da attivitàattività
psichiatricapsichiatrica, il 1212,,33%% da attivitàattività didi riabilitazioneriabilitazione ee risocializzazionerisocializzazione territorialeterritoriale.

Distribuzione degli interventi per tipologia di assistenza

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (6/8)
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Il 3737,,44%% delledelle prestazioniprestazioni erogateerogate nell’anno 20152015 è inquadrato all’interno di trattamentitrattamenti riservatiriservati aa pazientipazienti
concon diagnosidiagnosi didi schizofreniaschizofrenia ee altrealtre psicosipsicosi funzionalifunzionali, il 1515,,55%% delle prestazioni sono destinate a pazientipazienti
concon diagnosidiagnosi didi depressionedepressione, l’1111,,44%% a pazientipazienti concon diagnosidiagnosi nonnon psichiatricapsichiatrica, il 99,,44%% a pazientipazienti concon diagnosidiagnosi
didi maniamania ee disturbidisturbi affettiviaffettivi bipolaribipolari, il 99,,33%% a pazientipazienti concon disturbidisturbi delladella personalitàpersonalità ee deldel comportamentocomportamento,
l’88,,33%% a pazientipazienti concon sindromisindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi, il 22,,88%% a altrialtri disturbidisturbi psichicipsichici, il 22,,44%% a pazientipazienti concon
ritardoritardo mentalementale, il 22,,11%% a demenzedemenze ee disturbidisturbi mentalimentali organiciorganici ed infine l’11,,44 a pazientipazienti concon diagnosidiagnosi didi
alcolismoalcolismo ee tossicomanietossicomanie.

Distribuzione percentuale delle prestazioni erogate  nell'anno  per  gruppo di  diagnosi  associata

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (7/8)
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Distribuzione percentuale delle conclusioni per modalità di conclusione del trattamento nelle strutture 
territoriali 

Nel grafico è visualizzata la distribuzionedistribuzione percentualepercentuale delledelle conclusioniconclusioni perper modalitàmodalità didi conclusioneconclusione deldel
trattamentotrattamento. Il 7171,,44%% ha una chiusurachiusura didi tipotipo amministrativoamministrativo poiché per il paziente non sono state registrate
prestazioni per 180180 giornigiorni. Nel 1515,,00%% dei casi la conclusioneconclusione è previstaprevista nelnel rapportorapporto terapeuticoterapeutico; solo nel
44,,88%% l’interruzioneinterruzione deldel trattamentotrattamento nonnon è stata concordataconcordata; estremamente rarirari i casicasi didi decessodecesso (0,8%) e di
suicidiosuicidio (0,1%).

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza territoriale (8/8)
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Utenti presenti
Gli utentiutenti psichiatricipsichiatrici inin curacura presso strutturestrutture residenzialiresidenziali, nel 2015
sono pari a 2929..733733 unitàunità, con tassi che vanno da 0,4 per 10.000
abitanti nella regione Calabria a 14,3 della regione Emilia Romagna.
Gli utentiutenti psichiatricipsichiatrici presentipresenti nelle strutturestrutture residenzialiresidenziali concon elevataelevata
intensitàintensità didi assistenzaassistenza sanitariasanitaria rappresentano il 5858,,33%% dell’utenzadell’utenza
deidei centricentri residenzialiresidenziali, il 1212,,00%% è presentepresente nei centricentri concon presenzapresenza didi
personalepersonale sanitariosanitario perper nonnon piùpiù didi 66 oreore e l’1111,,00%% in centricentri concon
presenzapresenza didi personalepersonale sanitariosanitario nellenelle oreore diurnediurne personalizzatopersonalizzato ee
periodicamenteperiodicamente verificatoverificato

I pazienti con diagnosidiagnosi didi schizofreniaschizofrenia ee altrealtre psicosipsicosi funzionalifunzionali
(14.836 unità) rappresentanorappresentano lala metàmetà dell’utenzadell’utenza delledelle strutturestrutture

Regione
Utenti 

presenti
Utenti 

ammessi
Utenti 

dimessi

PIEMONTE 1.999       449            149          

VALLE D'AOSTA -           -             -           

LOMBARDIA 4.750       2.348          2.567       

PA BOLZANO -           -             -           

PA TRENTO 163          96              102          

VENETO 1.868       534            307          

FRIULI VENEZIA GIULIA 308          308            182          

LIGURIA 1.410       685            487          

EMILIA ROMAGNA 5.335       3.461          5.343       

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza residenziale (1/2)
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(14.836 unità) rappresentanorappresentano lala metàmetà dell’utenzadell’utenza delledelle strutturestrutture
residenzialiresidenziali (49,9%); con riferimento all’età si tratta di utenti
appartenenti soprattutto alle fasce di età 45-64 anni. Il tasso relativo
a tale diagnosi è pari a 2,9 per 10.000 abitanti (3,9 per 10.000
abitanti nei maschi, 2,1 per 10.000 abitanti nelle femmine)

Utenti ammessi
Nel corso del 2015 si è registrato un numeronumero didi inserimentiinserimenti
superioresuperiore allealle 1515..000000 utenzeutenze. Tali ingressi si riferiscono per il 9797,,88%%
dei casi a strutturestrutture prettamenteprettamente psichiatrichepsichiatriche; il 5858,,33%% si riferisce a
strutturestrutture concon elevataelevata assistenzaassistenza sanitariasanitaria

Utenti dimessi
Per quanto riguarda le dimissionidimissioni queste sono pari a 1414..350350 unitàunità,
per il 9696,,33%% riferite a dimissionidimissioni dada strutturestrutture psichiatrichepsichiatriche.

EMILIA ROMAGNA 5.335       3.461          5.343       

TOSCANA 1.150       492            279          

UMBRIA 740          240            169          

MARCHE 1.153       1.160          67            

LAZIO 4.985       3.420          3.158       

ABRUZZO 437          438            254          

MOLISE 135          28              11            

CAMPANIA 743          745            317          

PUGLIA 2.116       491            381          

BASILICATA 289          121            39            

CALABRIA 61            55              14            

SICILIA 2.091       661            524          

SARDEGNA -           -             -           

ITALIA 29.733      15.732        14.350      



Durata media

756,4 giorni

Durata media del trattamento
giornate di degenza

7.510.206

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza residenziale (2/2)
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15,4 

Giornate di degenza in strutture residenziali psichiatriche per 10.000 ab.

giornate per 100 ab



Nel corso del 2015 si è registrato un numero di assistitiassistiti
paripari aa 2828..809809 unitàunità (5,9 per 10.000 abitanti), che nel
9898,,88%% dei casi sono assistiti in strutturestrutture didi tipotipo
psichiatricopsichiatrico..

Nei centricentri diurnidiurni trovano accoglienza l’8181,,66%% dell’utenzautenza
dei centricentri semiresidenzialisemiresidenziali.

I pazientipazienti con diagnosidiagnosi didi schizofreniaschizofrenia ee altrealtre psicosipsicosi
funzionalifunzionali (13.039) rappresentano quasi la metàmetà

Regione
 Utenti 

presenti
Accessi 
erogati

PIEMONTE 3.288           193.032 

VALLE D'AOSTA -           -           
LOMBARDIA 5.568           443.842 

PA BOLZANO -           -           
PA TRENTO 210                 9.004 

VENETO 5.730           233.932 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.090             27.572 

LIGURIA 907                68.615 

L’attività rilevata attraverso il SISM
Assistenza semiresidenziale 
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funzionalifunzionali (13.039) rappresentano quasi la metàmetà
dell’utenzadell’utenza deidei centricentri semiresidenzalisemiresidenzali (43,6%). Con
riferimento all’età si tratta di utentiutenti appartenentiappartenenti più
frequentemente alle fascefasce centralicentrali didi etàetà (35-54 anni).

Nel 2015, a livellolivello nazionalenazionale, sono stati erogati 349349,,77
accessiaccessi perper 1010..000000 abitantiabitanti (pari a 1.704.595) con una
variabilità regionale che va da 17,4 per 10.000 abitanti in
Calabria a 570,6 per 10.000 abitanti in Veneto. Il 9191,,11%%
degli accessiaccessi riguarda i centricentri diurnidiurni, il 44,,00%% i CSMCSM, il
22,,44%% i dayday hospitalhospital territorialiterritoriali e il 22,,00%% strutturestrutture adad
elevataelevata assistenzaassistenza sanitariasanitaria.

EMILIA ROMAGNA 2.070           111.309 

TOSCANA 977                44.838 

UMBRIA 283                36.433 

MARCHE 567                42.723 

LAZIO 2.753           160.112 

ABRUZZO 492                31.231 

MOLISE 55                  13.340 

CAMPANIA 1.649             39.181 

PUGLIA 1.446           162.810 

BASILICATA 123                 2.143 

CALABRIA 49                   2.866 

SICILIA 1.552             81.612 

SARDEGNA -           -           

ITALIA 28.809      1.704.595 



162.281 dimissioni in ricovero ordinario da tutti i
reparti per disturbo mentale

110.875 dimissioni in ricovero ordinario dai reparti
di psichiatria per disturbo mentale

100.272 dimissioni in ricovero ordinario dai reparti
di psichiatria pubblici

IlIl tassotasso didi ricoveroricovero in repartireparti psichiatricipsichiatrici pubblicipubblici è di 22 ricoveriricoveri perper 11..000000 abitantiabitanti.

Altre fonti informative
Scheda di Dimissione Ospedaliera (1/4)

Nel 2015 si registrano:
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Tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici (SPDC)



Giornate di degenza e degenza media dei ricoveri per disturbi mentali nei reparti di psichiatria

Nel grafico sono rappresentati i valori delle giornategiornate didi
degenzadegenza e della degenzadegenza mediamedia per il trienniotriennio 20132013 ––
20152015 dei solisoli repartireparti didi psichiatriapsichiatria. Si osservano valorivalori
tendenzialmente decrescentidecrescenti del numeronumero didi giornategiornate didi
degenzadegenza erogateerogate, diminuite dell’1% da un anno all’altro e
stabilistabili nella degenzadegenza mediamedia (12,6)

1.398.211 giornate di degenza

12,6 giorni di degenza media

Altre fonti informative
Scheda di Dimissione Ospedaliera (2/4)
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Incidenza dei TSO sul totale dei ricoveri in reparti psichiatrici pubblici

Il tassotasso didi ricoveroricovero per TrattamentoTrattamento sanitariosanitario obbligatorioobbligatorio (TSO) può
costituire una misuramisura indirettaindiretta dell’efficaciaefficacia terapeuticaterapeutica dei programmiprogrammi
riabilitativiriabilitativi dei DipartimentiDipartimenti didi salutesalute mentalementale, tale tassotasso a livellolivello
nazionalenazionale è pari a 11,,77 perper 1010..000000 abitantiabitanti.

Nella figura è rappresentata l’incidenzaincidenza deidei trattamentitrattamenti sanitarisanitari
obbligatoriobbligatori sul totaletotale deidei ricoveriricoveri inin repartireparti psichiatricipsichiatrici pubblicipubblici per gli
annianni 20132013,, 20142014 ee 20152015.

TSO - tassi per 10.000 abitanti

Altre fonti informative
Scheda di Dimissione Ospedaliera (3/4)
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…entro 30 giorni dalla precedente dimissione

Nei grafici sono rappresentate le distribuzionidistribuzioni deidei ricoveriricoveri ripetutiripetuti neinei repartireparti didi psichiatriapsichiatria delle strutturestrutture
ospedaliereospedaliere pubblichepubbliche, per disturbidisturbi mentalimentali entroentro 3030 oo 77 giornigiorni dalla precedenteprecedente dimissionedimissione riferiti
all’anno 2015.

Il numero delle riammissioniriammissioni
nonnon programmateprogrammate entroentro 3030
giornigiorni rispetto al totale delle
dimissioni varia dall’8,6% del
Friuli Venezia Giulia al 25,5%

Altre fonti informative
Scheda di Dimissione Ospedaliera (4/4)
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…entro 7 giorni dalla precedente dimissione

Friuli Venezia Giulia al 25,5%
della Liguria, con una mediamedia
nazionalenazionale deldel 1717,,11%%..

Il numero delle riammissioniriammissioni
nonnon programmateprogrammate entroentro 77
giornigiorni rispetto al totale delle
dimissioni varia dal 4,5% delle
Marche al 10,9% della Liguria
a fronte di un valorevalore nazionalenazionale
deldel 77,,66%%



I modellimodelli LALA rilevano i costicosti relativirelativi aa prestazioniprestazioni (attività)(attività) sanitariesanitarie ee sociosocio--sanitariesanitarie erogateerogate in regimeregime didi
residenzialitàresidenzialità, in regime di semisemi--residenzialitàresidenzialità, ambulatorialeambulatoriale e domiciliaredomiciliare a favore delle personepersone adulteadulte con
disturbidisturbi mentalimentali e/oe/o delledelle famigliefamiglie. Tali costicosti trovano una corrispondenzacorrispondenza con i datidati didi attivitàattività rilevati attraverso
il SISMSISM.
Nel grafico è rappresentato il costocosto propro--capitecapite dell’assistenzadell’assistenza psichiatricapsichiatrica, territorialeterritoriale eded ospedalieraospedaliera, pari a €€
7373,,88 perper ilil 20152015.
Per l’assistenzaassistenza ospedalieraospedaliera è stata considerata la remunerazioneremunerazione teoricateorica delledelle prestazioniprestazioni didi ricoveroricovero
ospedalieroospedaliero neinei repartireparti didi psichiatriapsichiatria, poste a carico del S.S.N.
Come evidenzia il grafico esiste, a livellolivello regionaleregionale una forteforte eterogeneitàeterogeneità.

Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica

Altre fonti informative
Modelli dei costi per livelli di assistenza (LA) (1/2)
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Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica



Composizione percentuale del costo per l’assistenza psichiatrica territoriale

46,6% costo per assistenza
ambulatoriale e domiciliare

12,4% costo per assistenza
semiresidenziale

41,0% costo per assistenza residenziale

Altre fonti informative
Modelli dei costi per livelli di assistenza (LA) (2/2)
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Per la rilevazionerilevazione ed il monitoraggiomonitoraggio delle prestazioniprestazioni erogateerogate nell’ambito dell’emergenzaemergenza--urgenzaurgenza è stato
istituito il sistemasistema informativoinformativo perper ilil monitoraggiomonitoraggio delledelle prestazioniprestazioni erogateerogate nell’ambitonell’ambito dell’assistenzadell’assistenza
sanitariasanitaria inin emergenzaemergenza--urgenzaurgenza (Sistema(Sistema EMUR)EMUR)..

Nell’analisi sul ProntoPronto SoccorsoSoccorso sono stati considerati gli accessiaccessi nelnel 20152015 per cui la diagnosidiagnosi principaleprincipale
rientra tra i gruppigruppi diagnosticidiagnostici considerati per l’analisi della salutesalute mentalementale.
Il numeronumero complessivocomplessivo didi accessiaccessi alal ProntoPronto SoccorsoSoccorso per i gruppigruppi diagnosticidiagnostici psichiatricipsichiatrici considerati
ammonta a 585585..087087, che costituiscono circa il 22%% deldel numeronumero totaletotale didi accessiaccessi alal prontopronto soccorsosoccorso a
livellolivello nazionalenazionale. Mentre il 7575%% deldel totaletotale deglidegli accessiaccessi per problemiproblemi psichiatricipsichiatrici esitaesita aa domiciliodomicilio.

Altre fonti informative
Emergenza–Urgenza – EMUR Pronto Soccorso (1/3)
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La tabella sotto riportata mostra il numeronumero didi accessiaccessi per ciascunciascun gruppogruppo diagnosticodiagnostico, che esitanoesitano inin
ricoveroricovero con l’indicazioneindicazione deldel repartoreparto (80.010). Il 2525%% deidei ricoveriricoveri registrano una diagnosidiagnosi di SchizofreniaSchizofrenia
ee altrealtre psicosipsicosi funzionalifunzionali.

 reparto di degenza

01 - 
Schizofrenia e 

altre psicosi 
funzionali

02 - Mania e 
disturbi affettivi 

bipolari

03 - 
Depressione

04 - Sindromi 
nevrotiche e 
somatoformi

05 - Disturbi della 
personalita' e del 
comportamento

06 - Alcolismo e 
tossicomanie

07 - Demenze e 
disturbi mentali 

organici

08 - Ritardo 
mentale

09 - Altri 
disturbi psichici

Totale 
complessivo

%

40 - Psichiatria 17.676 3.939 9.728 5.174 2.364 1.385 1.885 75 1.386 43.612 54,51%

26 - Medicina generale 1.167 110 374 3.562 718 1.334 2.761 2 3.964 13.992 17,49%

39 - Pediatria 75 11 37 852 85 142 41 6 2.259 3.508 4,38%

32 - Neurologia 407 13 28 859 159 72 460 1 559 2.558 3,20%

09 - Chirurgia generale 7 3 1.008 104 23 42 1.233 2.420 3,02%

Altri reparti 980 132 324 4.707 636 794 1.546 3 4.798 13.920 17,40%

ITALIA 20.312 4.205 10.494 16.162 4.066 3.750 6.735 87 14.199 80.010 100,00%



La figura mostra per ciascunaciascuna regioneregione e per l’annoanno 20152015 la distribuzionedistribuzione percentualepercentuale deldel numeronumero didi accessiaccessi
inin ProntoPronto SoccorsoSoccorso rispetto al gruppogruppo diagnosticodiagnostico.
Dall’esame dei dati si evidenzia che la diagnosidiagnosi di SindromiSindromi nevrotichenevrotiche ee somatoformisomatoformi rappresenta il 4444,,00%%
deglidegli accessiaccessi inin ProntoPronto SoccorsoSoccorso per problemiproblemi psichiatricipsichiatrici con valori che vanno dall’84,4% dell’Umbria al
21,4% della Campania; segue con il 2323,,66%% deglidegli accessiaccessi la diagnosi legata agli AltriAltri disturbidisturbi psichicipsichici; l’88..77%%
degli accessi è caratterizzato da una diagnosi di DemenzeDemenze ee disturbidisturbi mentalimentali organiciorganici con valori regionali
che vanno dal 16,5% della Puglia al 2,4% dell’Umbria; il 77,,00%% degli accessi presenta diagnosi di
SchizofreniaSchizofrenia ee altrealtre psicosipsicosi funzionalifunzionali, il 66,,88%% una diagnosi di AlcolismoAlcolismo ee tossicomanietossicomanie con valori che
vanno da 16,5% della Puglia al 2,4 dell’Umbria.

Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico

Altre fonti informative
Emergenza–Urgenza – EMUR Pronto Soccorso (2/3)
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Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico



La figura mostra la percentualepercentuale didi assistitiassistiti con accessiaccessi ripetutiripetuti alal ProntoPronto SoccorsoSoccorso nell’anno 2015 con
diagnosidiagnosi principaleprincipale ricompresa nei gruppigruppi diagnosticidiagnostici considerati per la salutesalute mentalementale.
Il fenomeno è presente con una percentualepercentuale che nonnon superasupera il 1414%%.

Distribuzione percentuale degli accessi ripetuti in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa 
nei gruppi diagnostici

Altre fonti informative
Emergenza–Urgenza – EMUR Pronto Soccorso (3/3)
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I dati relativi al flusso della farmaceuticafarmaceutica convenzionataconvenzionata sono rilevati ai sensi dell’articolo 50 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 .

La rilevazionerilevazione delle prestazioniprestazioni farmaceutichefarmaceutiche erogate inin distribuzionedistribuzione direttadiretta o perper contoconto è regolata dal
decreto ministeriale del 31 luglio 2007.

Antidepressivi

Canali di erogazione
Numero di 
confezioni

Spesa lorda (in €)
Numero Trattati * 

1.000 ab.
DDD*1.000 ab.die

Altre fonti informative
I farmaci (1/2)
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Convenzionata 34.382.109 379.080.726,43 124,26 37,23
Distribuzione diretta 639.272 1.758.466,53 3,32 0,74

Antipsicotici

Canali di erogazione
Numero di 
confezioni

Spesa lorda (in €)
Numero Trattati * 

1.000 ab.
DDD*1.000 ab.die

Convenzionata 4.605.169 65.768.632,09 14,25 2,64
Distribuzione diretta 6.698.921 154.869.197,25 9,06 5,37

Litio

Canali di erogazione
Numero di 
confezioni

Spesa lorda (in €)
Numero Trattati * 

1.000 ab.
DDD*1.000 ab.die

Convenzionata 884.298 3.589.388,29 1,76 1,15
Distribuzione diretta 30.162 57.687,47 0,12 0,01



Spesa totale lordaLa spesaspesa complessivacomplessiva per le tretre categoriecategorie didi farmacofarmaco,
considerando congiuntamentecongiuntamente l’erogazioneerogazione inin
convenzionataconvenzionata e distribuzionedistribuzione direttadiretta è pari a circa 605605
milionimilioni didi euroeuro: il 6262,,99%% si riferisce alla categoria degli
antidepressiviantidepressivi, il 3636,,55%% alla categoria degli antipsicoticiantipsicotici
e lo 00,,66%% al litiolitio.

Altre fonti informative
I farmaci (2/2)
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