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Allegato 1 
 

TITOLO: INTERVENTI INTEGRATI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO E IL 

TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI PSICHICI GRAVI IN ETA’ GIOVANILE (15-24 

anni) IN GRUPPI DI POPOLAZIONE A RISCHIO  

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Il progetto si colloca nella consolidata area di diagnosi e intervento precoce delle psicosi e degli altri disturbi mentali 

gravi e persistenti. Le evidenze scientifiche e la pratica clinica hanno, infatti, mostrato come la diagnosi precoce e la 

somministrazione di specifici programmi di intervento contribuiscano a migliorare l'esito a lungo termine dei sintomi e 

della qualità vita del paziente e dei suoi familiari, nonché i relativi costi economici e sociali di questi disturbi (Cocchi 

et al., 2011; Marshall & Rathbone, 2011). Studi recenti hanno aperto alla possibilità e all’opportunità di identificare 

ancora più precocemente i soggetti con un elevato rischio di sviluppare un disturbo psicotico. L’identificazione in una 

fase prodromica dei soggetti a rischio può, infatti, consentire un più efficace monitoraggio dell’evoluzione dei sintomi, 

intervenendo quando necessario, e prevenire il declino nel funzionamento scolastico e sociale che accompagna le 

primissime fasi dell’esordio sintomatologico (Yung & Nelson, 2013; Fusar-Poli et al., 2012).  

I gruppi maggiormente vulnerabili sono quelli che meno riescono a ricevere l’assistenza di cui necessitano, e ciò vale 

in particolare modo per i soggetti migranti. E’ ormai un dato consolidato in  letteratura che la condizione di migrazione 

rappresenta un fattore di rischio rilevante per la salute mentale (Gaber et al, 2013), sia per la schizofrenia, sia  per gli 

altri disturbi psicotici (Cantor-Graae E. et al. 2005).  Le maggiori evidenze si riferiscono a studi condotti in Gran 

Bretagna e in Olanda che hanno evidenziato un aumento del rischio di incidenza di psicosi da due a quattro volte 

rispetto alla popolazione non immigrata. Una recente revisione sistematica ha evidenziato che l’aumento del rischio è 

simile negli immigrati di prima e di seconda generazione (Bourque et al, 2011), ed è maggiore quanto più è precoce (0-

4 anni) l’età della migrazione (Veling et al. 2011). Accanto ai soggetti stranieri che giungono in Italia con i familiari a 

causa di migrazioni, devono essere considerati anche i soggetti giunti in Italia con adozione internazionale. Una 

popolazione ugualmente a rischio è rappresentata dai figli di pazienti affetti da psicosi, sia per l’effetto devastante che 

spesso questi disturbi hanno sulle famiglie che per l’esistenza di una familiarità nella loro trasmissione (Hallmayer, 

2000). 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Questi elementi suggeriscono l’importanza di affrontare il tema della identificazione e trattamento precoce delle 

psicosi in gruppi vulnerabili in modo più strutturato, individuando gli elementi su cui intervenire e i fattori di 

protezione da accrescere con azioni che favoriscano l’accesso ai servizi di salute mentale e che individuino percorsi di 

valutazione e cura specifici per questi gruppi di popolazione (Costantino et al., 2012). 

In diverse regioni italiane i servizi di salute mentale hanno attivato, negli ultimi anni, equipe per la presa in carico dei 

disturbi psichici gravi all’esordio. In Lombardia, l’effetto positivo di tali progetti è stato recentemente documentato da 

una serie di dati che hanno evidenziato un progressivo incremento dei pazienti in contatto con le strutture territoriali di 

psichiatria, particolarmente per quanto riguarda la fascia di età giovanile compresa tra i 18 e i 24 anni (incremento 

medio annuo di pazienti in contatto con i servizi psichiatrici territoriali nella fascia di età 18-24 anni, nel periodo 2009 

– 2010, del 17 % rispetto al triennio precedente) (Cerati e Percudani, 2013).  Tali equipe mettono a disposizione 

dell’utenza interventi in grado di migliorare il decorso di questi disturbi, ma raramente tali progetti includono 

interventi mirati per gruppi specifici di popolazione a rischio, quali la popolazione immigrata. Inoltre, allo stato attuale, 

risulta ancora in gran parte incompiuta l’integrazione tra i servizi di neuropsichiatria infantile e quelli di psichiatria e 

molto si deve ancora fare per raggiungere efficacemente i giovani e gli adolescenti a cui tali servizi sono rivolti 

(Camuffo et al, 2011). I soggetti a rischio, infatti, sono asintomatici o presentano solo sintomi minimi o sottosoglia; né 

loro né i loro famigliari sono quindi motivati a rivolgersi ai servizi, spesso visti come stigmatizzanti.  

Il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PASM), approvato in sede di Conferenza unificata il 24 gennaio 

2013, prevede la continuità assistenziale e l’integrazione tra i servizi della neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza e quelli della psichiatria dell’adulto e mira a favorire il raccordo con le reti sociali informali (famiglia, 

centri di aggregazione, ecc.) che potrebbero intercettare nella popolazione individuata forme di disagio meritevoli di 

approfondimento diagnostico.  

Il progetto si muove nella prospettiva indicata dal PASM e i risultati attesi  sono riconducibili a due diverse dimensioni 

dell’esito : 

1) Favorire l’accessibilità ai trattamenti di soggetti in età giovanile (15 -24 anni) con disturbi psicopatologici, con 

particolare attenzione alla popolazione migrante. Il progetto prevede  il coinvolgimento delle comunità residenti nelle 
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aree geografiche di riferimento, il censimento di tutte le risorse e le istituzioni educative, sportive, di incontro o di 

aggregazione giovanile che i territori offrono. Inoltre, il progetto prevede il coinvolgimento  degli operatori dei servizi 

che operano nell’area della salute mentale (psichiatria, NPIA, psicologia), dei pediatri di libera scelta e dei medici di 

medicina generale, l’organizzazione di incontri e seminari allo scopo di facilitare l’integrazione e di formare gli 

operatori all’individuazione precoce dei soggetti a rischio attraverso strumenti specifici. 

2)  Individuare percorsi di cura e strumenti operativi appropriati per la presa in carico di soggetti in età giovanile (15 -

24 anni) con disturbi psicopatologici, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabili. Questo risultato 

sarà perseguito attraverso la collaborazione tra discipline diverse nell’ambito dell’area della salute mentale 

(costituzione di equipe funzionali multidisciplinari integrate NPIA, psichiatria, area della psicologia) e la definizione di 

strumenti operativi per favorire la presa in carico complessiva del soggetto giovane con disturbi psichici gravi e della 

sua famiglia, identificando strumenti innovativi particolarmente rivolti ai gruppi a rischio sopradescritti  (Nelson et al.,  

2013; Velthorst et al., 2011). E’ prevista la formazione specifica degli operatori dei servizi sanitari sul tema della 

migrazione e dell’accoglienza all’utenza migrante.  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Il presente progetto integra progettualità già avviate con l’intento di favorire la collaborazione tra servizi diversi 

nell’ambito della salute mentale e orientare gli interventi nella direzione indicata dal PASM (2013) che prevede la 

continuità assistenziale e l’integrazione tra i servizi della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e quelli della 

psichiatria dell’adulto e mira a favorire il raccordo con le reti sociali informali con particolare attenzione alle aree di 

popolazione più fragile. In questo ambito, in diverse realtà territoriali e nell’ambito di progetti innovativi, si sono 

avviate azioni di collaborazione più stretta tra discipline che operano per la tutela della salute mentale, e sono state 

costituite delle “Equipe integrate multiprofessionali”, con la compartecipazione delle Unità Operative di Psichiatria e 

di Neuropsichiatria Infantile e con il contributo dell’area della psicologia (Percudani et al., 2013). Questo progetto si 

pone l’obiettivo di inserire, nella realtà ancora sperimentale di tali progetti, strumenti ed azioni per superare le criticità 

attuali (ridotto livello di integrazione tra i servizi, carenza di percorsi e di strumenti specifici) al fine di facilitare 

l’accesso ai servizi di salute mentale e rendere ancora più tempestiva la diagnosi e il trattamento di soggetti ad elevato 

rischio di sviluppare disturbi mentali gravi.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
OBIETTIVO GENERALE: 

Il Progetto ha l’obiettivo di facilitare il processo di individuazione precoce dei soggetti a rischio di sviluppare disturbi 

mentali gravi, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabile e di facilitare il loro accesso ai servizi di 

salute mentale. Tale obiettivo sarà perseguito nelle Unità Operative Regionali coinvolte attraverso azioni specifiche da 

implementare nei servizi per la salute mentale che parteciperanno al progetto e attraverso azioni di coordinamento tra 

le Unità Operative stesse. Le azioni specifiche riguarderanno le seguenti aree di intervento: a) l’integrazione, 

nell’ambito dell’area della salute mentale, tra psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia con la costituzione di 

equipe integrate multi-professionali., b) la formazione degli operatori delle equipe dedicate ad interventi maggiormente 

adeguati dal punto di vista transculturale e l’implementazione di strumenti specifici nell’attività ordinaria;  c) la 

collaborazione con pediatria di libera scelta e medici di medicina generale; d) la sensibilizzazione e mobilizzazione 

comunitaria che coinvolga le diverse risorse ed istituzioni del territorio. 

Il progetto si rivolge ad adolescenti e giovani (appartenenti alla fascia di età 15-24  anni), con particolare attenzione a 

soggetti appartenenti a gruppi di popolazione vulnerabile, ovvero:  

• minori non accompagnati  

• giovani adulti irregolari 

• migranti di seconda generazione (nati in Italia da genitori migranti) 

• migranti di prima generazione (giovani giunti con i familiari al momento della migrazione)  

• giovani ricongiunti con familiari già residenti in Italia  

• ragazzi giunti in Italia attraverso adozioni internazionali 

• soggetti in età giovanile appartenenti ad altri gruppi di popolazione a rischio (es. figli di pazienti affetti da psicosi) 

Per l’identificazione delle diverse sottopopolazioni di utenti che accederanno agli interventi sarà utilizzata una scheda 

ad hoc relativa alla storia migratoria.  

Gli obiettivi del progetto appaiono in coerenza con quanto  indicato, dal Piano di azioni nazionale per la salute mentale 

(approvato in sede di Conferenza unificata il 24 gennaio 2013) che prevede la continuità assistenziale e l’integrazione 

tra i servizi della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e quelli della psichiatria dell’adulto e mira a favorire 

il raccordo con le reti sociali informali (famiglia, centri di aggregazione, ecc.) che potrebbero intercettare nella 

popolazione individuata forme di disagio meritevoli di approfondimento diagnostico. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Avviare percorsi di mobilitazione comunitaria con il coinvolgimento dei diversi attori della rete sociale tesi a favorire 

il riconoscimento dei disturbi psichici gravi in età giovanile e l’invio ai servizi sanitari appropriati, con particolare 

attenzione a gruppi di popolazione a rischio e, in primo luogo, alla popolazione immigrata 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Facilitare l’accesso della popolazione a rischio ed in condizione di vulnerabilità ai servizi per la salute mentale e ai 

percorsi di cura specificamente dedicati  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Costituire e sviluppare equipe funzionali multidisciplinari integrate NPIA, psichiatria, area della psicologia che 

coinvolgano operatori di diverse professionalità provenienti dalle diverse discipline (medico psichiatra, medico NPIA, 

psicologo, infermiere, educatore, assistente sociale), garantire interventi poco stigmatizzanti per l’area giovanile (età 

15 – 24 anni), che permettano l'individuazione precoce delle patologie psichiche gravi all'esordio e di conseguenza 

facilitino l'accesso ai servizi competenti per la cura e la presa in carico.   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Elaborare percorsi di cura specifici per la diagnosi e la presa in carico dei soggetti in età giovanile (15-24 anni) a 

rischio di sviluppare disturbi psichici gravi ed appartenenti a sottopopolazioni a rischio, individuare strumenti 

appropriati per la valutazione diagnostica e di esito, offrire formazione dedicata su tali percorsi e strumenti agli 

operatori dei servizi per la salute mentale   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 : 
Monitorare e valutare l’attività delle equipe costituite in modo coerente con quanto previsto dal PASM  (equipe 

integrate multi-professionali composti da operatori di diverse discipline) per il riconoscimento e trattamento dei 

disturbi psichici gravi in età giovanile (15-24 aa), con particolare attenzione ai percorsi di cura offerti alla  popolazione 

immigrata e ad altri gruppi di popolazione vulnerabile. Valutare l’impatto dei percorsi di cura offerti relativamente 

all’adesione al trattamento e alla continuità della presa in carico 
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CAPO PROGETTO: 

Dott. Mauro Percudani, AO “G. Salvini” Garbagnate Milanese, Milano 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

Dipartimenti di Salute Mentale, Unità 

Operative di Psichiatria, UONPIA 

afferenti ad Aziende Ospedaliere 

Lombarde: 

-AO “G. Salvini” Garbagnate 

Milanese  

 

-AO Ospedale di Lecco 

 

-AO Niguarda Ca’ Granda (Milano 

 

 

-AO Luigi Sacco (Milano) 

 

 

 

 

 

 

 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

“Policlinico” di Milano – UONPIA 

per quanto attiene  

 

 

 

 

 

 

 
Dott. Mauro Percudani 

 

 

Dott. Antonio Lora 

 

Dott. Mariano Bassi e Dott. Roberto 

Vaccari 

 

Dott. Teodoro Maranesi 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Antonella Costantino 

 

La U.O. Regione Lombardia 

partecipa alla realizzazione di tutti 

gli obiettivi specifici del progetto 

attraverso le AO identificate a lato, 

con i seguenti compiti: 

 

- Costruzione  e coordinamento del 

progetto 

- Organizzazione generale 

- Programmazione e realizzazione 

degli interventi a livello del 

proprio territorio 

- Progettazione e realizzazione dei 

corsi di  formazione al personale  

- Monitoraggio del progetto 

- Raccolta ed analisi dei dati 

- Produzione report intermedio e 

finale  

 

 

Il contributo al progetto della 

UONPIA – Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda “Policlinico” di Milano, è 

riferito agli aspetti formativi dedicati 

al tema “disturbi psichici in  

adolescenza e popolazione 

immigrata” 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

 

REGIONE LIGURIA 

 

Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze 

SC Assistenza Consultoriale 

afferenti all’ASL 3 Genovese 

 

Clinica Psichiatrica Universitaria 

afferente all’IRCCS AOU San 

Martino di Genova 

 

UOC di Neuropsichiatria Infantile 

afferente all’IRCCS Istituto 

Giannina Gaslini di Genova 

 

 

 

Dott. Marco Vaggi 

 

Dott.ssa Viviana Napoli 

 

 

Dott. Mario Amore 

 

 

 

Dott.ssa Edvige Veneselli 

 

La U.O. Regione Liguria partecipa 

alla realizzazione di tutti gli 

obiettivi specifici del progetto con i 

seguenti compiti: 

 

- Partecipazione agli incontri di 

coordinamento del progetto 

- Coordinamento e gestione del 

progetto a livello locale 

- Programmazione e realizzazione 

degli interventi a livello locale 

- Realizzazione dei corsi di  

formazione al personale a livello 

locale 

- Raccolta dei dati e monitoraggio 

del progetto a livello locale 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 

REGIONE TOSCANA 

 

Dipartimenti di Salute Mentale, Unità 

Operative di Psichiatria, UONPIA 

afferenti a 

 

DSM Azienda USL 9 Grosseto 

 

 

 
 

 

 

 

Dott. Giuseppe Cardamone 

 

La U.O. Regione Toscana partecipa 

alla realizzazione di tutti gli 

obiettivi specifici del progetto con i 

seguenti compiti: 

 

- Partecipazione agli incontri di 

coordinamento del progetto 
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- Coordinamento e gestione del 

progetto a livello locale 

- Programmazione e realizzazione 

degli interventi a livello locale 

- Realizzazione dei corsi di  

formazione al personale a livello 

locale 

- Raccolta dei dati e monitoraggio 

del progetto a livello locale 
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Nelle tre Unità Operative regionali coinvolte nel progetto, facilitare il processo 

di individuazione precoce dei soggetti a rischio di sviluppare disturbi mentali 

gravi, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabile, sia 

attraverso azioni specifiche da implementare nei servizi per la salute mentale, 

sia attraverso azioni di coordinamento tra le Unità Operative di progetto. 

Indicatore/i di risultato 

1. Tempi di realizzazione delle attività previste per il raggiungimento degli 

obiettivi 

2. Partecipazione delle Unità Operative  

3. Predisposizione di un report che descrive le attività effettuate e i risultati 

ottenuti 

 

Standard di risultato 

1.Rispetto dei tempi di previsti dal cronoprogramma per i singoli  

   obiettivi/attività 

2. Partecipazione del 100% delle Unità Operative individuate  

3. Predisposizione di un report entro 6 mesi dalla conclusione dell’analisi dei  

    dati  

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Avviare percorsi di mobilitazione comunitaria con il coinvolgimento dei 

diversi attori della rete sociale tesi a favorire il riconoscimento dei disturbi 

psichici gravi in età giovanile e l’invio ai servizi sanitari appropriati, con 

particolare attenzione a gruppi di popolazione a rischio e, in primo luogo, alla 

popolazione immigrata 

Indicatore/i di risultato 

Esistenza  di un gruppo di lavoro interdisciplinare che veda il coinvolgimento 

degli attori istituzionali (ASL con i medici di medicina generale, pediatri di 

libera scelta e consultori; Comuni ) e non istituzionali (volontariato  

associazioni di popolazione immigrata e di adozione internazionale) 

Standard di risultato 
Almeno quattro riunioni in un anno del gruppo di lavoro interdisciplinare nel 

100% dei DSM coinvolti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Facilitare l’accesso della popolazione a rischio ed in condizione di 

vulnerabilità ai servizi per la salute mentale e ai percorsi di cura 

specificamente dedicati 

Indicatore/i di risultato Nuovi casi in trattamento per tipologia all’inizio e alla fine del progetto 

Standard di risultato 
Incremento del  numero di nuovi casi  in trattamento nel periodo  tra l’inizio e 

alla fine del progetto 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Costituire e sviluppare equipe funzionali multidisciplinari integrate NPIA, 

psichiatria, area della psicologia che coinvolgano operatori di diverse 

professionalità provenienti dalle diverse discipline (medico psichiatra, medico 

NPIA, psicologo, infermiere, educatore, assistente sociale), garantire interventi 

poco stigmatizzanti per l’area giovanile (età 15 – 24 anni), che permettano 

l'individuazione precoce delle patologie psichiche gravi all'esordio e di 

conseguenza facilitino l'accesso ai servizi competenti per la cura e la presa in 

carico.   

Indicatore/i di risultato 
Presenza di una equipe integrata multidisciplinare e multi professionale che 

discuta sia dei casi a rischio che di quelli in carico 

Standard di risultato 

Almeno cinque riunioni in un anno dell’equipe integrata multidisciplinare e 

multi professionale e definizione di un protocollo condiviso relativo alle 

procedure di intervento 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Elaborare percorsi di cura specifici per la diagnosi e la presa in carico dei 

soggetti in età giovanile (15-24 anni) a rischio di sviluppare disturbi psichici 

gravi ed appartenenti a sottopopolazioni a rischio, individuare strumenti 

appropriati per la valutazione diagnostica e di esito, offrire formazione 

dedicata su tali percorsi e strumenti agli operatori dei servizi per la salute 

mentale 

Indicatore/i di risultato Creazione di un percorso di cura specifico e formazione degli operatori 

Standard di risultato 
Partecipazione della totalità degli operatori dell’equipe integrata alla 

formazione specifica 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Monitorare e valutare l’attività delle equipe costituite in modo coerente con 

quanto previsto dal PASM  (equipe integrate multi-professionali composti da 

operatori di diverse discipline) per il riconoscimento e trattamento dei disturbi 

psichici gravi in età giovanile (15-24 aa), con particolare attenzione ai percorsi 

di cura offerti alla  popolazione immigrata e ad altri gruppi di popolazione 

vulnerabile. Valutare l’impatto dei percorsi di cura offerti relativamente 

all’adesione al trattamento e alla continuità della presa in carico 

Indicatore/i di risultato Monitoraggio del percorso di cura 

Standard di risultato 
Esistenza nel 80% dei casi trattati nel progetto del monitoraggio dell’intensità 

e della continuità della presa in carico in relazione al percorso  individuato 
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CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O
b

ie
tt
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o
 s

p
e
ci

fi
c
o
 1

 

Censimento dei 

soggetti della rete 

sanitaria e sociale 
da coinvolgere nel 

progetto 

X X X X X X                   

Costituzione di un 
gruppo di lavoro 

interdisciplinare 

  X X X X                   

Definizione degli 

obiettivi e 
programmazione 

delle attività del 
gruppo di lavoro 

interdisciplinare 

    X X X X X X X X             

Monitoraggio 

delle attività del 
gruppo di lavoro 

interdisciplinare 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
e
ci

fi
c
o
 2

 

Attività formativa 
specificamente 

dedicata ai 

potenziali invianti 

   X X X X X X X X X             

Definizione di 
modalità di 

accoglienza 

specificamente 
dedicati ai gruppi 

di popolazione 

vulnerabile 

   X X X X X X X X X             

Attuazioni dei 

percorsi dedicati 

nei servizi di 
salute mentale e 

monitoraggio dei 

risultati 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
e
ci

fi
c
o
 3

 

Costituzione delle 
equipe funzionali 

multidisciplinari 
integrate 

(psichiatria, NPIA, 

area della 
psicologia) 

X X X X X X                   

Definizione delle 

procedure e del 

piano di attività 
delle equipe 

funzionali 

multidisciplinari 
integrate 

   X X X X X X X X X             

Realizzazione, 

monitoraggio e 
revisione delle 

attività cliniche e 

di valutazione 

previste dal 

progetto 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
e
ci

fi
c
o
 4

 

Coinvolgimento di 

tutti gli operatori 
che entrano a far 

parte delle equipe 

integrate per la 
definizione di 

percorsi di cura 
specifici secondo 

quanto previsto dal 

progetto 

X X X X X X                   

Programmazione e 
realizzazione di 

attività formative 

relativamente ai 
percorsi di cura, 

   X X X X X X X X X             
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agli strumenti di 
valutazione e alle 

problematiche 

relative alla 
diagnosi e al 

trattamento dei 

disturbi psichici 
gravi nella 

popolazione 

immigrata 

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
e
ci

fi
c
o
 5

 

Definizione del 

protocollo di 

valutazione e 
monitoraggio dei 

percorsi di 

accoglienza e 
presa in carico con 

coinvolgimento 

delle equipe 
integrate 

  X X X X X X X X X X             

Attuazione del 

protocollo e 

valutazione 
dell’impatto dei 

percorsi di cura 

offerti 
relativamente 

all’adesione al 
trattamento e alla 

continuità della 

presa in carico 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Borse di studio o altri contratti di lavoro a 

tempo determinato (medico psichiatra, 

medico NPIA, psicologo, altri operatori di 

area psichiatrica, NPIA e psicologia,  a 

seconda delle esigenze dei singoli servizi) 

per l’attuazione degli obiettivi del progetto 

- Contratti di consulenza con esperti per il 

supporto metodologico, la valutazione e il 

monitoraggio del progetto, il 

coordinamento e la realizzazione di azioni 

formative e la gestione e coordinamento 

amministrativo del progetto 

 

- Poter disporre di risorse / operatori di  

professionalità diverse (a seconda delle 

esigenze locali) per supportare i servizi 

nella realizzazione degli obiettivi del 

progetto 

 

- Poter disporre di competenze specifiche 

per realizzare il coordinamento e 

monitoraggio del progetto  

- Poter disporre di risorse e competenze 

specifiche per realizzare la valutazione di 

esito e di efficacia delle azioni previste 

oltreché le azioni formative specifiche 

- Poter disporre di risorse per la gestione e 

coordinamento amministrativo del progetto 

- 200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 80.000 

Beni e servizi 

- Acquisto di materiale 

- Organizzazione di corsi, incontri, eventi 

formativi 

 

- Poter disporre di materiale di consumo, 

cancelleria, stampa di brochure  

- Organizzare corsi di formazione dedicati 

agli operatori delle equipe multi 

professionali integrate relativamente al 

tematiche oggetto di intervento 

- Organizzare corsi di formazione dedicati 

agli operatori delle equipe multi 

professionali integrate relativamente agli 

strumenti appropriati per la diagnosi, il 

trattamento e la valutazione di efficacia 

degli interventi realizzati 

-  32.000 

Missioni 

- Riunioni di coordinamento del progetto 

 

- Garantire la partecipazione dei referenti 

agli incontri necessarie al coordinamento 

del progetto e alla piena e fattiva 

collaborazione tra le tre Unità Operative 

regionali con il coinvolgimento dei servizi 

di salute mentale partecipanti 

- 8.000 

Incontri/Eventi formativi 

- Convegno finale per la diffusione dei 

risultati del progetto 

- 

- Realizzare un evento per la presentazione 

pubblica degli obiettivi e della metodologia 

e dei risultati raggiunti dal progetto  
- 10.000 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 
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Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Borse di studio o altri contratti di lavoro a 

tempo determinato (medico psichiatra, 

medico NPIA, psicologo, altri operatori di 

area psichiatrica, NPIA e psicologia,  a 

seconda delle esigenze dei singoli servizi) 

per l’attuazione degli obiettivi del progetto 

 

-Poter disporre di risorse / operatori di  

professionalità diverse (a seconda delle 

esigenze locali) per supportare i servizi 

nella realizzazione degli obiettivi del 

progetto 

- 50.000 

Beni e servizi 

- Acquisto di materiale 

- Organizzazione di corsi, incontri, eventi 

formativi 

 

- Poter disporre di materiale di consumo, 

cancelleria, stampa di brochure  

- Organizzare corsi di formazione dedicati 

agli operatori delle equipe multi 

professionali integrate relativamente al 

tematiche oggetto di intervento 

- Organizzare corsi di formazione dedicati 

agli operatori delle equipe multi 

professionali integrate relativamente agli 

strumenti appropriati per la diagnosi, il 

trattamento e la valutazione di efficacia 

degli interventi realizzati 

- 8.000 

Missioni 

 

- Riunioni di coordinamento del progetto 

 

 

- Garantire la partecipazione dei referenti 

agli incontri necessarie al coordinamento 

del progetto e alla piena e fattiva 

collaborazione tra le tre Unità Operative 

regionali con il coinvolgimento dei servizi 

di salute mentale partecipanti 

-  2.000 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 
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Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Borse di studio o altri contratti di lavoro a 

tempo determinato (medico psichiatra, 

medico NPIA, psicologo, altri operatori di 

area psichiatrica, NPIA e psicologia,  a 

seconda delle esigenze dei singoli servizi) 

per l’attuazione degli obiettivi del progetto 

 

-Poter disporre di risorse / operatori di  

professionalità diverse (a seconda delle 

esigenze locali) per supportare i servizi 

nella realizzazione degli obiettivi del 

progetto 

- 50.000 

Beni e servizi 

- Acquisto di materiale 

- Organizzazione di corsi, incontri, eventi 

formativi 

 

- Poter disporre di materiale di consumo, 

cancelleria, stampa di brochure  

- Organizzare corsi di formazione dedicati 

agli operatori delle equipe multi 

professionali integrate relativamente al 

tematiche oggetto di intervento 

- Organizzare corsi di formazione dedicati 

agli operatori delle equipe multi 

professionali integrate relativamente agli 

strumenti appropriati per la diagnosi, il 

trattamento e la valutazione di efficacia 

degli interventi realizzati 

- 8.000 

Missioni 

 

- Riunioni di coordinamento del progetto 

 

 

- Garantire la partecipazione dei referenti 

agli incontri necessarie al coordinamento 

del progetto e alla piena e fattiva 

collaborazione tra le tre Unità Operative 

regionali con il coinvolgimento dei servizi 

di salute mentale partecipanti 

-  2.000 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 380.000 

Beni e servizi 48.000 

Missioni 12.000 

Spese generali - 

Incontri / Eventi formativi 10.000 

Totale 450.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


