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ÉQUIPE DISTRETTUALE INTEGRATA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
 

INTESA TRA 
 

AMBITO DI TREVIGLIO 
AMBITO DI ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO 

AMBITO DI ROMANO DI LOMBARDIA 
AMBITO DI DALMINE 

 

E 
 

ASST BERGAMO OVEST 
 

PREMESSE 

In seguito all’adozione di normative e all’implementazione di progetti di portata nazionale sia il 
comparto sociale che il comparto sociosanitario sono chiamati a lavorare sul modello organizzativo 
del PUA - punto unico di accesso alla rete dei servizi - e sulla VMD - valutazione multidimensionale 
- per le rispettive categorie elettive di utenza. 
Nello specifico gli atti programmatori e normativi di riferimento sono i seguenti 

- Il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per gli interventi di potenziamento e 
sviluppo del sistema sociale e sanitario previsto dalle Missioni 5 e 6; 

- la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 che ha previsto importanti interventi di 
miglioramento e rafforzamento del sistema sanitario e sociosanitario lombardo, nello 
specifico per quanto riguarda il potenziamento e la creazione di strutture e presìdi territoriali 
e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. 

- Il D.M. 77 del 23 Maggio 2022 recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 
dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; 

- Il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, approvato il 28 luglio 2021 
dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, che delinea le caratteristiche del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e individua i LEPS - livelli essenziali delle prestazioni 
sociali 

 
  A livello locale sono state attivate o sono in corso di sviluppo le seguenti sperimentazioni: 

- Progetto Migr@menti – fondo FAMI, grazie al quale è stato sperimentato il modello 
organizzativo dell’Equipe distrettuale interistituzionale per la valutazione 
multidimensionale delle situazioni di cittadini in carico ai servizi con problematiche 
complesse che coinvolgono aspetti anche di natura psichiatrica/salute mentale; 

- Progetti “Relazione e inclusione”, premialità PDZ 2021-2023 (dgr 4563/2021), 
prevedono la costituzione di un’equipe inter-istituzionale per valutazione 
multidimensionale e attivazione dell’intervento di inclusione sociale; 

- Progetti distrettuali Salute Mentale sostenuti dal Fondo Fondazione Comunità 
Bergamasca e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. 

 
Il coordinamento tra i servizi per i “casi complessi” nell’area della salute mentale e delle 
dipendenze sul territorio si è rivelato una risorsa molto importante poiché ha sostenuto 
processi di conoscenza e collaborazione tra saperi socio-sanitari diversi, compresi quelli 
socio-antropologici, ha incentivato la collaborazione fra servizi ancorati a procedure 
organizzative diverse, favorendo la sperimentazione di metodi di presa in carico e 
terapeutici innovativi. 
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FINALITÀ 

La presente intesa ha le seguenti finalità: 
- promuovere una logica di collaborazione tra servizi sociali e servizi sociosanitari, per superare 

i rischi di frammentazione e sovrapposizione dell’offerta sociosanitaria e sociale; 
- favorire uno stretto raccordo operativo tra ASST e Ambiti Territoriali/Comuni, nella 

programmazione e realizzazione degli interventi in favore delle persone assistite. 
- definire una modalità di lavoro interistituzionale finalizzata alla presa in carico delle 

situazioni di persone con problematiche di salute mentale che evidenziano un 
elevato indice di fragilità sociale. 

 
FUNZIONI DELL’EQUIPE DISTRETTUALE 

L’approccio di lavoro mediante la modalità dell’equipe distrettuale intende sostenere 
la collaborazione interistituzionale fra i soggetti aderenti al presente accordo, 
sviluppando le seguenti funzioni: 

- offrire un luogo professionale che grazie all’intervisione, allo scambio e al confronto fra 
operatori possa fornire elementi per sviluppare modalità generative di approccio alle 
situazioni complesse supportate dai servizi; 

- sviluppare un setting dedicato alla co-costruzione degli interventi, ai rapporti circolari fra gli 
operatori, al confronto fra culture e saperi socio-sanitari e al superamento della 
frammentazione conoscitiva anche in funzione della programmazione territoriale; 

- valorizzare le reti di collaborazione e i tavoli di lavoro già attivi nell’ambito della salute 
mentale e delle dipendenze. 

 
REQUISITI DELLE SITUAZIONI OGGETTO DELL’INTERVENTO DELL’EQUIPE 

DISTRETTUALE 

Sono oggetto delle attività dell’Equipe distrettuale integrata Salute Mentale e Dipendenze situazioni 
con le seguenti caratteristiche: 

1. casistiche in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali con problematiche di salute 
mentale e dipendenze; 

2. caratterizzate da un elevato indice di fragilità sociale e di complessità per il cui supporto è 
richiesto un elevato impegno di risorse sanitarie e assistenziali e/o di figure specialistiche, 
un approccio integrato tra servizi (di base e specialistici) con coinvolgimento del contesto 
familiare, relazionale, territorio etc.;  

3. che necessitano di un approccio “multidimensionale” ovvero di servizi e/o interventi 
interdisciplinari che affrontino contemporaneamente (ma non esclusivamente) tre 
"dimensioni": 
 la “dimensione” medico-clinica; 
 la “dimensione” del soddisfacimento dei bisogni fondamentali;  
 la “dimensione” della tutela psico-sociale (abitazione, possibilità economiche, relazioni 

interpersonali). 
4. per cui la rete dei servizi interessati al caso non abbia prodotto gli esiti attesi, generando una 

situazione di impasse. 
 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’EQUIPE DISTRETTUALE 

L’attivazione avviene mediante la segnalazione da parte dei servizi (comuni, servizi sociali 
specialistici, servizi socio-sanitari) ai referenti territoriali individuati dagli Ambiti e da ASST a seconda 
dell’appartenenza del segnalante. 
I referenti che ricevono la segnalazione: 

• ne definiscono l’appropriatezza per la trattazione in relazione ai requisiti sopra esposti 

• procedono ad individuare e coinvolgere gli operatori che parteciperanno all’equipe, 

• informano il coordinatore dell’equipe per la convocazione della stessa. 
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 Al fine della segnalazione e dei protocolli di comunicazione per la trattazione delle situazioni in 
oggetti si conferma l’utilizzo della modulistica in uso e già sperimentata dai servizi interessati. 
L’équipe si riunisce almeno a cadenza bimestrale presso le sedi degli Ambiti o presso i locali di ASST 
BG Ovest, che si impegnano a mettere a disposizione le risorse informatiche e logistiche per la 
realizzazione degli incontri. 

 
COMPOSIZIONE DELL’EQUIPE 

L’équipe distrettuale è composta dal seguente personale, afferente agli enti sottoscrittori: 
- una figura sanitaria individuata dal DSMD della ASST BG Ovest (medico psichiatra); 
- una figura sociale referente della ASST BG Ovest; 
- dalle figure referenti per i servizi socio-sanitari eventualmente coinvolti sul caso; 
- un referente per ciascuno dei quattro Ambiti Territoriali con competenze sugli interventi 

per la salute mentale e le dipendenze; 
- dalle figure referenti per i servizi territoriali di competenza degli Ambiti/Comuni coinvolti 

sul caso. 
L’équipe può avvalersi, al bisogno, di: 

- partecipazione di referenti del Terzo settore o del privato sociale coinvolti nei network 
del paziente; 

- consulenze specialistiche nel settore dell’etnoclinica o della supervisione professionale; 
- supporto dei mediatori culturali presenti nei servizi dell’Ambito Territoriale di 

riferimento; 
- partecipazione dei referenti dei progetti/interventi attivi a livello territoriale sul tema 

della salute mentale e/o dipendenze (programma Angelo Cocchi, progetto Relazione e 
Inclusione, etc.). 

 
CABINA DI REGIA 

Ai fini del controllo e della verifica del raggiungimento degli obiettivi della presente intesa viene 
costituita una Cabina di regia che si riunisce con cadenza almeno semestrale. La cabina di regia è 
composta dai Responsabili dei 4 Ambiti territoriali e dal Direttore del DSMD di ASST Bergamo Ovest. 

 
IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI  

Gli Enti sottoscrittori si impegnano con proprie risorse di personale specificamente incaricato a 
garantire la costituzione e l’operatività dell’équipe multidisciplinare. 
Nello specifico: 
 

GLI AMBITI TERRITORIALI: si impegnano a garantire la partecipazione all’equipe multidisciplinare di 
una figura di un Assistente Sociale. Gli ambiti si impegnano inoltre a coinvolgere i servizi sociali dei 
Comuni di residenza e le agenzie territoriali coinvolte nella gestione del singolo caso.  
L’Ambito di Treviglio assume e assicura il coordinamento dell’equipe distrettuale. 
 

ASST BERGAMO OVEST: si impegna a garantire la partecipazione all’equipe multidisciplinare da 
parte di una figura di medico Psichiatra per la valutazione sanitaria e di un assistente sociale per il 
raccordo con il territorio.  ASST si impegna inoltre a coinvolgere gli operatori dei servizi socio-sanitari 
operanti sui casi in discussione. 

 
COSTI 

Le organizzazioni firmatarie si assumono gli oneri del personale coinvolto nel processo 
descritto dalla presente Intesa. 
 

Ciascun Ambito si assumerà l’onere dei costi delle consulenze / partecipazione di personale 
esterno afferente alla mediazione culturale, o per l’attivazione di consulenze etnocliniche 
compatibilmente con le proprie risorse. 
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DURATA 

La validità della presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. 
La stessa può essere modificata e/o integrata prima della naturale scadenza, previo 
assenso delle parti. 
 
 
Data ____/_____/_______ 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Direttore Generale ASST Bergamo Ovest 

 

 

Il Presidente Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio 

 

 

Il Presidente Assemblea dei Sindaci dell’Ambito dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino 

 

 

Il Presidente Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Romano di Lombardia 

 

 

Il Presidente Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Dalmine 

 

 


