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RAZIONALE
La Società Italiana di Psichiatria ha promosso, con il supporto organizzativo
di MA Provider, la costituzione di un Gruppo di Lavoro indipendente ed
autonomo, che ha coinvolto società scientifiche e associazioni di pazienti e
familiari, con l’obiettivo di predisporre la Carta della Salute Mentale, al fine di
presentare alle Istituzioni e ai decisori un elenco di priorità con particolare
focus sui disturbi mentali più gravi, all’insegna del dialogo costruttivo, della
sostenibilità e del pragmatismo, tenendo sempre in considerazione il benessere
dei pazienti quale fine ultimo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
10:00

Registrazione partecipanti

11:15

10:10

Saluti istituzionali
Vincenzo De Luca* | Presidente Regione Campania
Marina Alfonsina Rinaldi | Responsabile SSD Integrazione Socio-Sanitaria Regione Campania
Andrea Fiorillo | Segretario Regionale SIP Campania

Discussione sul punto 11:
- implementazione delle REMS e di soluzioni alternative a favore delle
persone affette da disturbi mentali autori di reati
Giuseppe Nicolò, Giuseppe Quintavalle | Lazio

11:30

Discussione sul punto 4:
- definizione di PDTA condivisi e integrati con i Piani di trattamento
individuale (PTI) ed i Progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP)
in collaborazione con le Associazioni
Paola Calò, Domenico Semisa | Puglia

11:50

Discussione sul punto 6:
- sviluppo e supporto in tutte le Regioni di strutture orientate alla
residenzialità leggera
Guido Faillace, Salvatore Varia | Sicilia

12:10

Discussione sui punti 9 e 10:
- adozione di una strutturata campagna di prevenzione per raggiungere
le persone a rischio
- promozione di una articolata campagna nazionale contro lo stigma
delle malattie mentali
Vincenzo Villari | Piemonte

12:25

La partecipazione dei familiari nella lotta alle disuguaglianze ed alle
politiche per la salute mentale in Italia
Gemma Del Carlo | Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale
Luigina Di Liegro | Fondazione Don Luigi Di Liegro onlus
Mariella Mucci | Progetto Itaca Napoli

13:00

Il percorso della Carta della Salute Mentale nel 2019: proposte
Enrico Zanalda | Presidente Società Italiana di Psichiatria

10:30

La Carta della Salute Mentale presentata durante il Convegno “IL NUOVO
APPROCCIO INTEGRATO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA: presentazione
ufficiale della Carta della Salute Mentale” del 12 aprile 2017 a Roma, ha
individuato 12 “priorità di intervento”.
Il progetto prosegue con iniziative di coinvolgimento delle Regioni ed è finalizzato
a promuovere azioni tese alla sensibilizzazione su tutti i temi considerati prioritari,
al fine di migliorare l’assistenza e le politiche di salute mentale in Italia.
Questo incontro interregionale, realizzato a Napoli, intende divulgare i temi,
condividere gli obiettivi raggiunti in ogni Regione e programmare le iniziative
di collaborazione con il Ministero della Salute. Una ulteriore finalità è tesa a
condividere i problemi con tutti i familiari e gli stakeholder del settore.

10:45

TAVOLA ROTONDA
Dalla teoria alla pratica: l’applicazione a livello regionale delle priorità
individuate nella Carta della Salute Mentale
Moderatori:
Enrico Zanalda | Presidente Società Italiana di Psichiatria
			Giulio Corrivetti | Direttore Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno
10:45

All’incontro saranno invitati i referenti SIP delle Regioni Campania, Sardegna,
Piemonte, Lazio, Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna che interverranno sui singoli punti
della Carta con lo scopo di attivare un dialogo costruttivo con i funzionari regionali
dell’Area della Salute Mentale inviatati a partecipare.
L’incontro è pubblico e coinvolge operatori, associazioni di familiari, organismi
regionali.

Saluti di benvenuto e presentazione dell’iniziativa SIP:
la Carta della Salute Mentale nel 2019
Discussione sui punti 3 e 7:
- stanziamento di un fondo destinato all’assistenza psichiatrica (pari
ad almeno il 6% del Fondo Sanitario Nazionale) per l’assunzione di
personale qualificato e stabile
Bernardo Carpiniello | Past President Società Italiana di Psichiatria

11:00

Discussione sui punti 1 e 2:
- garanzie sull’applicazione dei LEA riguardanti l’assistenza psichiatrica
in tutta Italia
- realizzazione di iniziative ministeriali e del coordinamento delle Regioni,
che garantiscano standard di qualità confrontabili dell’assistenza
psichiatrica in tutte le Regioni
Carlo Marchesi* | Emilia-Romagna
Discussione sul punto 5:
- coinvolgimento delle farmacie ospedaliere e territoriali nel monitoraggio
di farmacovigilanza e dell’aderenza terapeutica
Ugo Trama | Campania

*invitato a partecipare
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