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SISM: un principio coesivo
• La Conferenza Unificata nel suo documento sulle Strutture
Residenziali Psichiatriche (2013) ha ribadito la necessità del
Sistema Informativo Salute Mentale per l’indispensabile
valutazione e ha contribuito a uniformare le modalità di
rilevazione per questo ambito dell’assistenza.
• Nel Lazio, la rilevazione sistematica delle attività di tutte le
Strutture Residenziali Psichiatriche (SRP) ha avuto inizio una
volta completato il processo di riconversione delle ex Case di
Cura Neuropsichiatriche in SRP e un complesso percorso di
accreditamento istituzionale (quest’ultimo rivolto anche alle
SRP già operanti nella regione) che si sono avvalsi di vari passi
normativi (DCA 15/2008, 48/2009, 101/2010, 8/2011, 310/2014, 188/2015,
126/2016).

Un’attenzione
all’abitare per
persone con
disagio
psichico nel
nuovo
Programma
Operativo
2016-2018

Sistema Informativo Psichiatria di Comunità
• Nel Lazio, il Sistema Informativo Psichiatria di
Comunità (SIPC) è stato progettato per includere
tutti i contenuti informativi richiesti dal SISM e altri
ambiti di particolare rilevanza (salute mentale in età
evolutiva, psichiatria penitenziaria, valutazione, etc.)
• Il SIPC acquisisce informazioni relative alle strutture,
al personale e a tutti gli interventi sanitari e sociosanitari erogati in maniera programmata da
operatori afferenti al SSN, nell’ambito della salute
mentale pubblica e del privato accreditato.

SIPC - SRa : struttura del sistema
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SIPC-SRa: Attività Residenziale Adulti
Strutture coinvolte
le strutture del Dipartimento di Salute Mentale
(DSM);
le strutture private a direzione tecnica del DSM;
le strutture appartenenti al privato e al privato
sociale con accreditamento definitivo, site nel
territorio di competenza del DSM, non a direzione
tecnica DSM.

SIPC-SRa: Attività Residenziale Adulti

Setting assistenziali (tipologie), a intensità assistenziale decrescente:

SRP1  SRP2  SRP3

STPIT

Strutture Resid. per Trattamenti Psichiatrici Intensivi Territoriali

SRTR i

SR Terapeutico-Riabilitative per trattamenti comunitari intensivi

SRTR e

SR Terapeutico-Riabilitative per trattamenti comunitari estensivi

SRSR 24h SR Socio-Riabilitative a elevata intensità assistenziale socio-san.
SRSR 12h SR Socio-Riabilitative a media intensità assistenziale socio-san.
SRSR fo

SR Socio-Riabilitative con assistenza a fasce orarie

Nel SIPC-SRa ogni setting assistenziale di ciascuna SRP viene trattato come una “struttura” a sé stante.

SIPC-SRa: Strutture attive - 11/2016
SIPC -SRa
Setting
Assistenziale
I
N
T
E
N
S
I
T
À

Totale

N. di setting
per rapporto SSR
Pubblico

STPIT

N. di PL
per rapporto SSR

Privato

Pubblico Privato
8

Totale
N. di
setting

PL (n)

PL (%)

240

8

240

11,4

SRTR i

1

10

13

150

11

163

7,7

SRTR e

19

43

234

643

62

877

41,5

SRSR 24h

8

45

79

509

53

588

27,9

SRSR 12h

6

9

37

93

15

130

6,2

SRSR fo

19

3

92

21

22

113

5,4

53

118

455

1.656

171

2.111

100,0

Popolazione Lazio 01/01/2016 5.888.472

3,6 PL per 10.000 ab

Monitorare il processo:
il Portale SIPC

Portale SIPC: Attività Residenziale Adulti
https://www.regione.lazio.it/servizi/sipc/sipclogin.php

Il SIPC si avvale per la raccolta e la
distribuzione di dati di un portale
web raggiungibile attraverso una
connessione protetta. Un sistema
di login per livelli gerarchici di
accesso consente di effettuare le
attività di propria competenza.

SIPC SRa: Sezione DATI
Eventuale nominativo…

Tutte le strutture 
Struttura A
Struttura B …

Il download dei propri dati permette a ciascuna ASL o
SRP di condurre le analisi ed elaborazioni più opportune

Il menu di navigazione
contiene un numero
variabile di sezioni a
seconda del profilo
dell’utente.

DATI – sezione dedicata alla consultazione dei dati caricati.
Per i pazienti selezionati in base ai criteri evidenziati è possibile, per ciascuna struttura, visualizzarne il
nominativo, lo stato e le ultime modifiche effettuate (numero di SEC, validazione, ecc).
E’ possibile richiamare i dati di personale delle strutture di cui si è referenti; effettuare il download dei dati
della propria struttura/delle strutture della propria ASL (a seconda del profilo utente) e l’esportazione di
tutti i dati presenti nel sistema corrispondenti alla selezione effettuata.

Portale SIPC: Sezione LISTE di ATTESA

Liste di
Attesa

Questa sezione fornisce dati di attività ricavati dal sistema e permette di compilare e consultare le liste di
attesa per ogni struttura e setting assistenziale. Mostra il n. di posti accreditati e – in base all’ultimo
caricamento dati effettuato – il n. di posti occupato, la data dell’ultimo inserimento e quella dell’ultima
dimissione. Accanto, compare per ogni setting assistenziale il n. di persone in attesa per ASL di residenza.
E’ possibile accedere in ogni momento alle liste di attesa delle SRP. Ciascuna struttura aggiorna tutti i
setting assistenziali che le competono, contestualmente all’arrivo delle richieste di accesso. A partire dal
dato consuntivo del N. di persone in attesa ripartito per ASL di residenza, un clic sul setting assistenziale
prescelto della SRP di interesse ne mostra la lista d’attesa dettagliata.

Portale SIPC: Sezione LISTE di ATTESA
Il SIPC include per la prima
volta un supporto effettivo alla
gestione delle Liste di Attesa

Dati di dettaglio della
Lista di Attesa di una
specifica SRP per
setting assistenziale.
Per ciascuna richiesta
compare la posizione
nella graduatoria, la
ASL di residenza, il
sesso, la data e ora
dell’inserimento.

Ciascuna SRP può aggiornare in ogni momento le proprie liste di attesa
per ogni struttura e setting assistenziale. L’aggiornamento va effettuato dai
singoli referenti contestualmente all’arrivo delle richieste di inserimento.

SIPC-SRa: registrazione
sospensioni temporanee
Paziente ‘A’
EC - Episodio di Cura ‘x’
Datainizio_EC x/A

Datamm SEC 1/x/A

del Paziente ‘A’
Dataval – 1/2/x/A

Datadim SEC 1/x/A

interruzione
temporanea

Datamm SEC 2/x/A

SEC - Specifica ‘1’

dell’ EC ‘x’ del Paziente ‘A’

Dataconc_EC x/A
tempo
Datadim SEC 2/x/A

SEC - Specifica ‘2’

dell’ EC ‘x’ del Paziente ‘A’

Valutazione ‘1’

della SEC ‘2’ dell’ EC ‘x’ del
Paziente ‘A’

Il SIPC-SRa rileva la sospensione
temporanea dell’Episodio di Cura (EC)
residenziale in relazione a possibili
ricoveri, rientri in famiglia o soggiorni

interruzione
definitiva

Strutture Residenziali Psichiatriche Adulti
Lazio, dati di attività al 31/12/2015

SIPC-SRa: Strutture attive - 11/2016
SIPC -SRa
Setting
Assistenziale
I
N
T
E
N
S
I
T
À

Totale

N. di setting
per rapporto SSR
Pubblico

STPIT

N. di PL
per rapporto SSR

Privato

Pubblico Privato
8

Totale
N. di
setting

PL (n)

PL (%)

240

8

240

11,4

SRTR i

1

10

13

150

11

163

7,7

SRTR e

19

43

234

643

62

877

41,5

SRSR 24h

8

45

79

509

53

588

27,9

SRSR 12h

6

9

37

93

15

130

6,2

SRSR fo

19

3

92

21

22

113

5,4

53

118

455

1.656

171

2.111

100,0

Popolazione Lazio 01/01/2016 5.888.472

3,6 PL per 10.000 ab

SIPC-SRa: N. posti per tip. assistenziale

SIPC-SRa: Prevalenza e occupazione
Anno 2015
Setting
assistenziale
I
N
T
E
N
S
I
T
À

EC prevalenti
al 31/12/2015
- persone

EC prevalenti
nell'anno 2015

Giornate di
degenza
nell'anno 2015

PL

IO*

STPIT

194

2.283

62.890

240

71,8

SRTR i

105

603

35.266

163

59,3

SRTR e

828

1.199

285.425

877

89,2

SRSR 24h

543

867

196.480

588

91,5

SRSR 12h

104

118

36.525

130

77,0

96

115

33.193

113

80,5

1.870

5.185

649.779

2.111

84,3

SRSR fo
Totale

* Per il calcolo sono state considerate un numero di giornate di attività pari a 365 nell'anno 2015. Sappiamo invece che il 10% circa
delle strutture è stata accreditata dopo il 01/01/2015 mentre tra quelle accreditate precedentemente una parte, seppur poco
consistente, ha iniziato a caricare dati di attività solo nel corso dell'anno.

La filiera: il concetto del continuum
• Il diverso livello di protezione delle Strutture Residenziali
Psichiatriche ha come riferimento le caratteristiche cliniche e il
livello di gravità del paziente
• Setting assistenziali a complessità assistenziale decrescente
prevedono il transito del paziente attraverso le strutture più
appropriate, nell’assunto che al miglioramento clinico
corrispondano maggiori livelli di autonomia e la progressione
verso una «vita indipendente» anche dal punto di vista abitativo.
• Realisticamente, tali principi si confrontano spesso con ostacoli di
livello sia organizzativo, sia clinico.

L’inapplicabilità del continuum
• difficoltà organizzative e finanziarie
• scarsa possibilità che vi sia il “posto” libero, quando necessario
• continua transitorietà della vita del paziente e perdita dei
supporti ogni volta acquisiti
• scarsa possibilità che il paziente esprima le sue preferenze circa
il luogo in cui vivere
• la rapida saturazione dei posti disponibili fa sì che il paziente
venga collocato “dove c’è posto”, anziché nel luogo appropriato
Rigway & Zipple, 1990; Carling 1993

da: Antonio Maone, 2016

• Sono cambiati gli utenti (non più deospedalizzazione psichiatrica)
• Per molti pazienti un cambiamento di setting abitativo può essere
percepito come catastrofico ed essere difficilmente tollerabile

Monitorare il processo
• Localmente, un sistema informativo dedicato può
fornire informazioni preziose circa i punti di forza e
di debolezza di un sistema di cura in uno specifico
contesto. Può inoltre supportare progetti di ricerca
o finalità ulteriori quali ad es. la remunerazione
delle strutture
• In Italia, il confronto fra i dati di attività delle
diverse regioni può avvalersi ora di un Sistema
Informativo Nazionale per la Salute Mentale e di
indicatori condivisi appositamente realizzati

SIPC-SRa: Durata della permanenza
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), durata mediana totale* al 31/12/2015
per setting assistenziale e genere

Almeno il
50% delle
persone ha
una durata
della
permanenza
pari a quella
indicata

* La durata totale al 31/12/2015 è stata calcolata come differenza tra data di conclusione e data di inizio dell’EC. In caso di EC non concluso o di conclusione posteriore al
31/12/2015 si è utilizzato il 31/12/2015 come data limite.

SIPC-SRa: Durata della permanenza
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), durata mediana totale* al 31/12/2015
per setting assistenziale e rapporto SSR

Nelle SRTR i del
comparto
pubblico allo stato
attuale almeno il
50% delle durate
superano il valore
massimo previsto
nel DCA 188/2015
per questo setting
assistenziale
* La durata totale al 31/12/2015 è stata calcolata come differenza tra data di conclusione e data di inizio dell’EC. In caso di EC non concluso o di conclusione posteriore al
31/12/2015 si è utilizzato il 31/12/2015 come data limite.

SIPC-SRa: Durata della permanenza
Prev. 31/12/2015 (N=1.746#), durata mediana totale* al 31/12/2015
per setting assistenziale e classe di diagnosi principale

# Sono rappresentate le prime 5 classi di diagnosi per frequenza, rappresentano oltre il 90% dei casi.
* La durata totale al 31/12/2015 è stata calcolata come differenza tra data di conclusione e data di inizio dell’EC.
In caso di EC non concluso o di conclusione posteriore al 31/12/2015 si è utilizzato il 31/12/2015 come data limite.

SIPC-SRa: Durata della permanenza
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), durata mediana totale* al 31/12/2015
per setting assistenziale e collocazione socio ambientale

* La durata totale al 31/12/2015 è stata calcolata come differenza tra data di conclusione e data di inizio
dell’EC. In caso di EC non concluso o di conclusione posteriore al 31/12/2015 si è utilizzato il 31/12/2015
come data limite.

SIPC-SRa: Durata della permanenza
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), durata mediana totale* al 31/12/2015
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per setting assistenziale e tutela giuridica

* La durata totale al 31/12/2015 è stata calcolata come differenza tra data di conclusione e data di inizio dell’EC.
In caso di EC non concluso o di conclusione posteriore al 31/12/2015 si è utilizzato il 31/12/2015 come data limite.

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per classe di età e setting assistenziale
Fra le
persone
inserite in
SRTR e e in
SRSR fo si
osserva
una netta
prevalenza
di giovani
al di sotto
di 45 aa.,
mentre i
maggiori
utilizzatori
degli SRSR
24h e 12h
sono
soggetti di
età ≥ 45 aa

SIPC-SRa: Dati di attività
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per stato civile e setting assistenziale
Sono
celibi/nubili
circa il 50%
delle
persone
inserite in
STPIT e
SRTRi,
contro
percentuali
notevolmen
te più
elevate per
i rimanenti
setting
assistenziali

SIPC-SRa: Dati di attività
Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per titolo di studio e setting assistenziale

Sono più spesso
laureate le persone
inserite in STPIT

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015, per condizione professionale e setting assistenziale

SIPC-SRa: Dati di attività

Prevalenti al 31/12/2015 (N=1.870), per classe di diagnosi principale e
Si apprezza un
setting assistenziale

“uso” diverso
delle SRP1 (SRTRi
e STPIT), dove le
Psicosi affettive
sono più frequenti
delle Schizofrenie.
Rispetto agli altri
setting inoltre, le
Nevrosi e le
Dipendenze sono
nettamente più
rappresentate.

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per inviante e setting assistenziale

* le codifiche "SPDC" e "DSM di residenza" sono state introdotte a partire da maggio 2016. In precedenza per indicare il DSM
di residenza si utilizzava la codifica «Altri DSM e strutt. Psich. Private»

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015, per collocazione socio ambientale e setting assistenziale

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per invalidità e setting assistenziale

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per tutela giuridica e setting assistenziale

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per Attualmente sottoposto a provvedimenti
giudiziari o a una misura di sicurezza e setting assistenziale

L’elevato
ricorso alla
risposta
«Non
noto/Non
risulta» non
permette una
valutazione
adeguata del
fenomeno.

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.870), per Precedente internamento o detenzione
in ambito Psichiatrico Penitenziario e setting assistenziale

L’elevato ricorso alla
risposta «Non noto/
non risulta», non
permette una
valutazione adeguata
del fenomeno.

SIPC-SRa: Dati di attività

Prev. 31/12/2015 (N=1.728), per Presenza di precedenti contatti
psichiatrici all'inizio dell'EC e setting assistenziale

Persone senza
precedenti contatti
psichiatrici sono
presenti in tutti i
setting assistenziali,
ma sono più
frequenti in STPIT

