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Protocollo N°. ASS/DIR/04/23787  
 
Bologna, 18 giugno 2004 
 

Ai Direttori Generali delle 
Aziende USL  della  
Regione Emilia-Romagna 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti 

             di Salute Mentale della   
Regione Emilia-Romagna 
 
Ai Responsabili dei Sistemi 
Informativi delle Aziende USL 
Delle Regione Emilia-Romagna 
 
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Monitoraggio e rendicontazione dell'utenza  ex O.P. e O.P.G.. Interventi erogati dal DSM della 
Regione Emilia-Romagna. Utenza in carico al 31 dicembre 2003 
 
 
 Come già preannunciato nelle scorse riunioni di coordinamento regionale dei Direttori dei 
Dipartimenti di Salute Mentale, nonché negli appuntamenti riguardanti la concertazione Regione/Aziende 
USL territoriali, è obiettivo improrogabile per le Aziende USL monitorare e rendicontare in maniera 
esaustiva dell’utenza proveniente dagli ex Ospedali Psichiatrici e dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, e 
degli interventi  erogati dai DSM  in loro favore. 
 La conoscenza in questo ambito è diventata talmente rilevante, da porre questo quale uno degli 
obiettivi posti in carico alle Aziende USL, nel tema della salute mentale, in questo anno di lavoro. 
 Per agevolare il compito, e per rendere le informazioni omogenee e confrontabili sul territorio 
regionale, questo Servizio Regionale ha predisposto un database di raccolta delle informazioni, in 
sistema Access 97 (che si allega via e-mail e in floppy disk),  corredato da apposita legenda di raccolta 
dati. 



 

 
 

 
  Le informazioni che vanno raccolte si riferiscono a quei pazienti che rientrano nel “Programma 
Speciale Salute Mentale – anno 2004”,  per cui le Aziende USL richiedono apposito finanziamento, e che 
risultavano  in carico ai DSM nel giorno 31 dicembre 2003. 
 Rispetto alla stessa rilevazione degli anni passati, vale la pena sottolineare che le informazioni 
da aggregate diventano individuali; questo permette di indagare circa la gravità degli utenti in carico dal 
punto di vista psichiatrico e patologico- internistico. 
 Pur non essendo vincolante alcun dato  per il sistema di data-entry,  vi sollecitiamo a porre molta 
attenzione nel fornire ogni informazione richiesta; è superfluo rilevare che questa utenza è presa in cura 
in modo continuativo dai Servizi da molti anni, e che le informazioni richieste sono patrimonio di tutti i 
DSM cui la stessa popolazione afferisce. 
 Come sottolineato negli incontri di concertazione, la puntuale risposta alla rilevazione è 
condizione per l’assegnazione delle risorse relative al “Programma Speciale Salute Mentale – anno 
2004”. 
 Un’ultima annotazione riguarda il prospetto “Prospetto identificativi pazienti”, che permette di 
associare le schede pazienti al codice fiscale degli stessi. Nelle schede sono contenuti dati sensibili, e si 
prega dunque di compilare il prospetto suddetto, inviandolo in maniera distinta dal database contenente 
le Vostre rilevazioni, onde rispettare la legislazione sul rispetto della privacy. Per rispettare tali vincoli  vi 
chiediamo di inviare le informazioni contenute nel database via e.mail, e quelle del “Prospetto 
Identificativo Pazienti” tramite posta prioritaria. 
 Le informazioni debbono essere inviate al Servizio Salute Mentale e Assistenza Sanitaria nelle 
Carceri entro il 20 luglio 2004. Presso lo stesso Servizio è possibile contattare per ogni necessità o 
chiarimento, la dott.ssa Rossella Bignami (tel. 051.6397304 – fax 051.6397060, e-
mail:rbignami@regione.emilia-romagna.it). 
 Confidando nella puntualità e in una corretta compilazione di quanto richiesto, anche sulla base 
delle precisazioni sopra riportate, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 
         
 

Franco Rossi 
 
      
 

 

 
      

      


