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1) Regione:   Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 3.7.1 Collaborazione tra Medici di Medicina Generale (MMG) e Dipartimenti di 
Salute mentale e dipendenza 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  

Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 

3.7 Disturbi psichiatrici 

Obiettivo generale di salute: Lotta alla depressione 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale:  3.7.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Il progetto si propone di raggiungere un miglioramento delle strategie per il riconoscimento precoce 
della depressione e la promozione di azioni integrate fra diversi settori e a diversi livelli per assicurare 
una presa in carico tempestiva del soggetto affetto da tale disturbo da parte del Medico di Medicina 
Generale (MMG) o da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Per il raggiungimento di tali 
obiettivi si prevedono le seguenti azioni: definizione e strutturazione di specifici percorsi assistenziali 
condivisi tra MMG e DSM; attivazione o miglioramento dei servizi di consulenza dedicati ai MMG; 
strutturazione di specifici percorsi formativi comuni tra MMG e DSM. Inoltre La Giunta Regionale della 
Liguria ha già approvato con delibera 655/2010 le “Indicazioni per un’efficace collaborazione tra Medici 
di Medicina Generale e Dipartimenti di Salute Mentale e dipendenze”.  
Attori: Operatori DSM, MMG dei distretti sanitari liguri (1.338 MMG in 19 distretti liguri) 
Portatori di interesse: società scientifiche degli psichiatri (S.I.P.) e dei MMG (S.I.M.G.), utenza 
attraverso l’attivazione della “Consulta regionale per la tutela del diritto alla salute” (indicazioni art. 76 
della Legge n.41 del 2006 - Riordino del Servizio Sanitario Regionale)  
(Per approfondimenti vedi scheda di progetto allegata redatta secondo le regole del PCM)  

6) Beneficiari:  
I beneficiari del progetto sono i soggetti liguri affetti da depressione. 
Le persone affette da depressione sono stimate in circa il 4% della popolazione, mentre il 10% della 
stessa risulta aver sofferto almeno una volta, nel corso della propria vita, di un episodio depressivo. 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: Miglioramento delle strategie per il 
riconoscimento precoce della depressione. 
Promozione di azioni integrate fra diversi settori (operatori sanitari, moltiplicatori sociali, organismi 
istituzionali ecc.) e a diversi livelli (individuo, famiglia, comunità, regione ecc .) 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 
INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE 

ULTIMA 

RILEVAZIONE 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Nomina referenti 
DSM e MMG  

in almeno 15 
distretti sanitari 
liguri 

Assenza 
nomine 
ufficiali 

Nomina 
referenti 
in almeno 
10 
distretti 

 

Nomina 
referenti 
in almeno 
15 
distretti 

 

Attivazione 
percorsi formativi 
che coinvolgano 
MMG 

almeno il 10% 
dei MMG 
coinvolti nei 
percorsi 
formativi 

Non ancora 
programmati 
percorsi 
formativi 

Almeno il 
5% dei 
MMG 
coinvolti 
nei 
percorsi 
formativi 

 

Almeno il 
10% dei 
MMG 
coinvolti 
nei 
percorsi 
formativi 

 

 

 
Responsabile del progetto: 
Dott. Luigi Ferrannini (luigi.ferrannini@asl3.liguria.it) 
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Macroarea: 3  

Linea di intervento generale: 3.7 Disturbi psichiatrici 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Lotta alla depressione 

Titolo del progetto: 
3.7.1 Collaborazione tra Medici di Medicina Generale (MMG) e Dipartimenti di Salute mentale e 
dipendenze 
 

Obiettivi specifici del progetto: 
Miglioramento delle strategie per il riconoscimento precoce della depressione. 
Promozione di azioni integrate fra diversi settori (operatori sanitari, moltiplicatori sociali, 
organismi istituzionali ecc.) e a diversi livelli (individuo, famiglia, comunità, regione ecc .) 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Attività 
La Giunta Regionale della Liguria ha approvato con delibera 655/2010 le “Indicazioni per 
un’efficace collaborazione tra Medici di Medicina Generale e Dipartimenti di Salute Mentale e 
dipendenze”.  
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si prevede: 

• Definizione e strutturazione di specifici percorsi assistenziali condivisi tra MMG e DSM; 
• Attivazione o miglioramento dei servizi di consulenza dedicati ai MMG; 
• Strutturazione di specifici percorsi formativi comuni tra MMG e DSM. 

 

Beneficiari e attori 
Beneficiari sono le persone residenti in Liguria affette da depressione che risultano essere circa 
il 4% della popolazione, mentre il 10% della popolazione italiana (confermata anche nei dati 
liguri) ha sofferto almeno una volta, nel corso della propria vita, di un episodio depressivo. 
Secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’anno 2020 la depressione 
sarà la seconda causa di malattia, dopo le malattie cardiovascolari, in tutto il mondo, Italia 
compresa. 

Attori sono i DSM e i MMG dei distretti sanitari liguri che risultano essere 1.338 diversamente 
distribuiti tra i 19 distretti liguri (27 – 171). 
 

 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse: 
Il progetto è stato inizialmente proposto dalle società scientifiche degli psichiatri (S.I.P.) e dei 
MMG (S.I.M.G.) che continuano a collaborare fattivamente anche nella fase operativa. 
Per quanto concerne il coinvolgimento dell’utenza la Regione Liguria sta per attivare la 
“Consulta regionale per la tutela del diritto alla salute” prevista dall’art. 76 della Legge n.41 del 
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2006 - Riordino del Servizio Sanitario Regionale in cui sarà ricompresa un’area specifica anche 
sull’area della salute mentale. 

Analisi di contesto  
Nel corso del 2008 i Centri di Salute mentale della Liguria hanno avuto in carico circa 27.000 
pazienti. Di questi circa il 35% è stato in trattamento per “sindromi affettive” sia di tipo 
psicotico (a cui si può ricondurre probabilmente il 10% dell’utenza in carico) sia di tipo non 
psicotico. Le prime sono meno diffuse nella popolazione generale, rappresentano un quadro 
diagnostico assai grave e generano all’interno del servizio un elevato numero di prestazioni. Le 
seconde sono più diffuse nella popolazione generale e presentano una gravità molto variabile 
da individuo ad individuo. 
Per analizzare il bisogno di trattamento relativo ai disturbi di tipo depressivo sono necessari 
però anche i dati relativi a chi, nella popolazione generale non riceve un trattamento.  
Si riportano i dati di prevalenza di tali disturbi psichici, ricavati da studi effettuati in diversi 
contesti internazionali nella popolazione generale.  
I disturbi depressivi comprendono un ampio ed eterogeneo gruppo di condizioni aventi in 
comune, come caratteristica principale, un’alterazione dell’umore in senso depressivo. La 
frequenza della depressione nella popolazione generale è molto elevata. Se si considerano oltre 
ai disturbi depressivi maggiori anche la distimia le sindromi ansiose depressive e i disturbi 
dell’adattamento la prevalenza dei disturbi depressivi si situa tra i 6 e gli 11 casi per 100 
abitanti (il rapporto tra maschi e femmine è 1 a 2). La diagnosi di disturbo affettivo bipolare 
secondo l’ICD 10 comprende l’episodio maniacale, la sindrome affettiva bipolare, la ciclotimia, 
l’episodio affettivo misto; il dato mediano delle evidenze epidemiologiche presenti in 
letteratura dice che nella popolazione generale vi sono 1,2 individui ogni 100 (senza differenza 
di sesso) che soffrono di questi disturbi.(Epidemiological Catchment Area (USA, 1991); 
Nazional Comorbidity Study (USA 1994); National Psychiatric Morbidity Study (UK 1998); 

Australian Survey on Psycothic Illness (australia 1999); NEMESIS (Olanda 1998) Finnish 
Health Care Survey (Finlandia 2000); ODIN (UK, Norvegia, Finlandia, Spagna, 2001); National 

Survey of Mental Health and Wellbeing (Australia 1999)). 
In base al Sistema di sorveglianza PASSI 2008 in Liguria circa il 10% delle persone intervistate 
ha riferito sintomi di depressione; questi sintomi sono risultati più diffusi nelle fasce d’età più 
avanzate, nelle donne, nelle persone con basso livello d’istruzione, nelle persone con difficoltà 
economiche, nelle persone senza un lavoro continuativo, nelle persone con almeno una 
patologia severa. 
 

Sintomi di depressione 
Liguria – PASSI 2008 (n=1347) 

Caratteristiche 
% persone con sintomi  

di depressione * 
% (IC95%) 

Totale 10.5 8.5 – 12.5  
Classi d’età   

18 – 34 8.4 4.7 – 12.0 
35 - 49 12.3 8.6 – 16.0 
50 - 69 10.2 7.0 – 13.3 
Sesso   
uomini 8.6 5.8 – 11.3 
donne 12.3 9.3 – 15.3 

Istruzione   
nessuna/elementare 15.7 8.0 – 23.3 

media inferiore 13.0 8.9 – 17.0 
media superiore 8.2 5.6 – 10.8 

 9.9 4.1 – 15.6 
Difficoltà economiche   

molte 25.5 15.7 – 35.3 
qualche 13.6 9.7 – 17.3 
nessuna 5.8 3.8 – 7.9 

Stato lavorativo   
lavora 8.6 6.3 – 10.9 

non lavora 14.2 10.3 – 18.1 
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Patologie severe   
almeno una 14.1 8.9 – 19.3 
nessuna 9.6 7.5 – 11.8 

* Score PHQ-2 uguale o maggiore di 3 

 
Tra le ASL regionali non si riscontrano differenze statisticamente significative nella percentuale 
di persone che hanno riferito sintomi di depressione (10.5%) mentre il dato medio nelle ASL 
partecipanti a livello nazionale risulta essere di 7.6%. 
Il 45% delle persone con sintomi di depressione ha riferito di essersi rivolta a medici/operatori 
sanitari per risolvere questo problema. 
L’analisi dell’uso di antidepressivi conferma una percentuale del 10.6% di persone in lieve 
aumento negli ultimi tre anni.  

anno ASL 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N.R. Totale 

2007 1 14 245 926 2.081 2.365 2.495 7.558 860 15.684 

2007 2 21 302 1.141 2.612 3.104 3.744 12.309 1.379 23.233 

2007 3 58 1.037 3.726 8.331 9.788 11.817 37.079 8.510 71.836 

2007 4 16 239 770 1.647 1.949 2.203 7.147 1.558 13.971 

2007 5 31 441 1.580 3.208 3.555 4.022 12.735 1.614 25.572 

Totale  140 2.264 8.143 17.879 20.761 24.281 76.828 13.921 150.296 

2008 1 4 232 817 1.956 2.365 2.510 7.569 581 15.453 

2008 2 12 298 1.036 2.583 3.201 3.806 12.923 1.080 23.859 

2008 3 41 1.083 3.503 8.221 10.041 12.155 38.296 5.465 73.340 

2008 4 15 219 746 1.666 1.968 2.239 7.300 835 14.153 

2008 5 12 405 1.285 2.825 3.441 3.712 12.024 931 23.704 

Totale  84 2.237 7.387 17.251 21.016 24.422 78.112 8.892 150.509 

2009 1 5 263 841 1.988 2.614 2.640 7.962 494 16.313 

2009 2 6 305 1.036 2.584 3.312 3.839 13.253 953 24.335 

2009 3 29 1.087 3.337 8.158 10.445 12.258 39.213 4.341 74.527 

2009 4 7 217 710 1.698 2.063 2.284 7.454 820 14.433 

2009 5 10 430 1.284 2.946 3.734 3.970 12.985 748 25.359 

Totale  57 2.302 7.208 17.374 22.168 24.991 80.867 7.356 154.967 

 

Modello logico 
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Quadro logico del progetto 
 
Titolo: Collaborazione tra Medici di Medicina Generale (MMG) e Dipartimenti di Salute mentale 
e dipendenze 
 

Finalità 
progetto 

Logica 
dell’intervento 

Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Lotta alla 
depressione 

   

 
Obiettivo 
specifico 

Miglioramento delle 
strategie per il 
riconoscimento 
precoce della 
depressione 

- Nomina referenti 
DSM e MMG in 
almeno 15 distretti 
sanitari liguri 
- Attivazione percorsi 
formativi che 
coinvolgano almeno il 
10% dei MMG  

Rendicontazione 
richiesta da DGR 
655/2010 

 

1. Riduzione 
accesso spontaneo 
ai DSM 

-Numero prime visite 
su richiesta del MMG 
-Numero di 
consulenze scritte 
rimandate dal CSM al 
MMG 
 

-Debito 
informativo 
socio sanitario 
regionale con 
cadenza 
semestrale 
Rendicontazione 
richiesta da DGR 
655/2010 

 

Risultati 
attesi 

2. Diagnosi precoce 
della depressione 

Attivazione servizi di 
consulenza per MMG 
in almeno il 20% dei 
distretti 

Rendicontazione 
richiesta da DGR 
655/2010 

 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 1.1 

Definizione e 
strutturazione di 
specifici percorsi 
assistenziali 
condivisi tra MMG e 
DSM 

Percorsi definiti dai 
referenti MMG/DSM a 
livello distrettuale  

  

Attività 1.2 

Attivazione o 
miglioramento dei 
servizi di 
consulenza dedicati 
ai MMG 

Servizi di consulenza 
telefonici o 
ambulatoriali o nella 
sede dei MMG 
secondo della realtà 
distrettuale 

  

Attività 2.1 

Strutturazione di 
specifici percorsi 
formativi comuni 
tra MMG e DSM 

Percorsi formativi a 
livello distrettuale  
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Piano di valutazione: 
 
Tabella di valutazione Progetto  

 

Domande di valutazione Indicatori valutazione Fonte dati 
Strumento 
di raccolta 

Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e assolto il 
loro mandato? 

Numero delle direzioni Asl che 
hanno nominato i due 
referenti per ogni Distretto 
Socio-Sanitario 

Quantitativa 
Nomine 
ufficiali 

Annuale 

I gruppi di lavoro sono 
riusciti a lavorare o ci sono 
stati ostacoli? 

Incontri realizzati  Quantitativa 
Verbali e 
relazioni di 
servizio 

Annuale 

I MMG hanno utilizzato il 
servizio di consulenza 

Grado di partecipazione degli 
MMG 

Quantitativo 
Debito 
informativo 
regionale 

Annuale 

La comunità è soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di soddisfazione Qualitativa 

Interviste 
approfondite 
su un 
campione 
del target 
primario o 
secondario 

Annuale 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per i 
DSM? 

Proporzione dei referenti 
distrettuali DSM che hanno 
giudicato sostenibile 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario 
per referenti 
distrettuali 

Annuale 
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Cronoprogramma delle attività 
Infine, a termine della pianificazione progettuale, si presenta il cronoprogramma delle attività: 
 

 2011 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

 
Legenda:  
(1) Attività 1.1 Definizione e strutturazione di specifici percorsi assistenziali condivisi tra MMG 

e DSM 
(2) Attività 1.2 Attivazione o miglioramento dei servizi di consulenza dedicati ai MMG 
(3) Attività 2.1 Strutturazione di specifici percorsi formativi comuni tra MMG e DSM 


