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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 

3.7.2. Valutazione di fattibilità delle attività di promozione della salute mentale 
attraverso la ricerca di evidenze e ricognizione delle attività in essere.  
 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
3.7. Disturbi psichiatrici 
 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
3.7.2 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
Nel campo della promozione della salute mentale le evidenze legislative e di efficacia sottolineano come 
quest’ultima dipenda in larga misura dalla capacità di attivare strategie di collegamento intersettoriali tra servizi 
sociali, educativi e sanitari secondo una logica che oltrepassa il dualismo salute/salute mentale e si orienta 
piuttosto a considerare l’equilibrio psichico come determinante per la salute fisica.. 
Nello specifico le azioni che vengono suggerite e sottoscritte dagli stati membri nel patto europeo per la salute 
mentale riguardano 5 ambiti considerati prioritari  
 

1. Prevenzione della depressione e del suicidio (si veda per questo il punto 3.7.1) 

2. Salute mentale tra i giovani e nel settore dell’istruzione  
Includendo in questo settore tra le azioni raccomandate: 
• la predisposizione di programmi per promuovere le abilità genitoriali; 
• la promozione dell’integrazione dell’apprendimento socio-emotivo nelle attività curricolari ed extra-

curricolari delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; 
• la predisposizione di programmi per prevenire l’abuso, il bullismo, la violenza contro i giovani e la loro 

esposizione al rischio dell’esclusione sociale; 
• la promozione della partecipazione dei giovani all’istruzione, alla cultura, allo sport e al lavoro. 

3. Salute mentale sul lavoro 

In cui gli amministratori pubblici, le parti sociali e i portatori di interesse sono invitati a intraprendere iniziative 
relativamente ai seguenti ambiti: 
• miglioramento dell’organizzazione del lavoro, delle culture organizzative e delle pratiche di leadership per 

promuovere il benessere mentale, favorendo anche la possibilità di conciliare lavoro e vita familiare; 
• realizzazione di programmi di salute mentale e benessere e di programmi di prevenzione e valutazione del 

rischio per situazioni che possono avere ripercussioni sfavorevoli sulla salute mentale dei lavoratori (stress, 
comportamenti illeciti come violenze o molestie sul lavoro, alcol, droghe) e piani di intervento tempestivo 
nei luoghi di lavoro; 

• predisposizione di misure per sostenere l’assunzione, il mantenimento o la riabilitazione e il ritorno al 
lavoro di persone con problemi di salute mentale o con disordini psichici. 

4. Salute mentale tra gli anziani 

Gli amministratori pubblici e i portatori di interesse sono invitati a intraprendere azioni riguardanti la salute 
mentale degli anziani relativamente ai seguenti ambiti: 
• promozione di partecipazione attiva delle persone anziane alla vita della comunità, includendo la 

promozione della loro attività fisica e delle opportunità educative; 
• sviluppo di piani di pensionamento flessibili che permettano agli anziani di rimanere al lavoro più a lungo su 

una base di full-time o part-time; 
• predisposizione di misure per promuovere salute mentale e benessere fra gli anziani che ricevono assistenza 

(medica e/o sociale) nei contesti comunitari e istituzionali; 
• predisposizione di misure per sostenere i familiari, gli amici o le persone che si prendono cura del malato in 

modo informale. 

5. Lotta contro la stigmatizzazione e l’esclusione sociale 

Gli amministratori pubblici e i portatori di interesse sono invitati a intraprendere azioni per combattere lo 
stigma nei seguenti ambiti: 
• sostegno ad attività e a campagne contro lo stigma nei media, nelle scuole e sul posto di lavoro per 

promuovere l’integrazione delle persone con disordini mentali; 
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• sviluppo di servizi di salute mentale che siano ben integrati nella società, che mettano l’individuo al centro e 
operino in modo da evitare stigmatizzazione ed esclusione; 

• promozione di inclusione attiva nella società delle persone con problemi di salute mentale, includendo il 
miglioramento del loro accesso a un lavoro retribuito appropriato, a opportunità di formazione e di 
istruzione; 

• coinvolgimento delle persone con problemi di salute mentale, delle loro famiglie e del personale che le 
assiste nelle politiche e nei processi decisionali che le riguardano. 

 
Gli indirizzi di intervento qui delineati presentano notevoli punti di raccordo con i progetti di promozione alla 
salute che lavorano nel campo degli stili di vita, della salute negli adolescenti, della genitorialità, della salute negli 
anziani, della salute nei luoghi di lavoro. Questa comunanza di argomenti non solo mette in luce come il tema 
della salute mentale costituisca un aspetto trasversale e comune a molti progetti di prevenzione, ma identifica 
anche cornici di lavoro, quadri concettuali ampi che introducono dei modi di pensare, di vedere e di vedersi 
differenti, prassi di lavoro, integrate fra diversi servizi, concentrate sui temi trasversali della salutogenesi e 
resilienza 
Da qui la necessità di connettere i diversi attori e di delimitare un ambito entro cui possano prendere consistenza 

alcune azioni integrate specifiche: 
• attivazione, in sinergia con il centro di documentazione DORS, di un gruppo che lavori alla ricerca di 

documentazione su salutogenesi, resilienza ed evidenze nel campo della promozione della salute mentale; il 
gruppo avrà il compito di facilitare i servizi nell’accesso alle conoscenze, di diffondere la documentazione, di 
proporre iniziative di formazione di introdurre valutazioni di fattibilità; 

• la ricognizione continua delle attività di promozione della salute con particolare attenzione nei confronti di 
progetti che riguardano lo sviluppo e il sostegno alla genitorialità, l’inserimento nella progettazione 
curriculare di piani di apprendimento di abilità socio-emotive, la salute degli anziani nelle istituzioni, le 
collaborative care, Sert, DSM, servizi dell’area Adolescenti e Materno-infantile, direttamente, o con il 
supporto della Direzione integrata della prevenzione potrebbero curare l’inserimento di progetti nella banca 
dati PROSA, allo scopo di costruire ponti e connessioni con il Centro di documentazione Dors e incoraggiare 
approfondimenti metodologici rivolti in particolare alla valutazione degli esiti; 

• azioni per la promozione dei fattori di resilienza: attenzione ai temi della salute mentale nei progetti di 
prevenzione che riguardano stili di vita, adolescenti e genitorialità. In concreto prevedere uno stretto 
raccordo operativo tra prevenzione e salute mentale nei progetti in atto (es. Genitori più, Guadagnare salute 
negli adolescenti); 

• azioni dirette a favorire il benessere organizzativo: lavorare in sinergia con il servizio prevenzione e 
protezione perché si identifichino i settori con elevato rischio di stress lavoro correlato sostenendo e 
partecipando all’attivazione delle misure protettive verso gli operatori; 

• azioni dirette a favorire processi in grado di introdurre svolte innovative nelle situazioni organizzative, 
superando la routine e la ripetitività delle attività quotidiane; come per esempio i progetti di inclusione degli 
stakeholders nella valutazione dei servizi, le cure no restraint, l’integrazione e le collaborative care con il 
mondo dei servizi non sanitari o quantomeno non psichiatrici. 

 
6. Beneficiari 

• Adolescenti. 
• Genitori. 
• Operatori dei servizi sanitari, sociali, educativi. 
 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Definire modelli operativi di promozione della salute mentale in coerenza con le azioni previste dal patto 
europeo. 

• Raccordo operativo tra prevenzione e salute mentale. 
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VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Presenza di 
documento di 
ricognizione 
esperienze 

Banca dati  
PROSA e 
documento 
regionale 

 
Almeno un 
progetto /ASL  

 

Almeno un 
progetto /ASL per 
ogni ambito 
considerato 
prioritario 

 

Integrazione tra 
progetti in campo di 
prevenzione e salute 
mentale 

Direzione 
sanità 
Direzione 
politiche 
sociali, Scuola 

 

Almeno un 
progetto di 
integrazione 
strutturato a 
livello regionale 
in aree 
significative 
(genitori più e 
adolescenti, 
anziani) 

 

50% delle ASL 
hanno attivato la 
programmazione 
locale 

 

 
In risposta alla richiesta di conoscere la stima di operatori coinvolti nella formazione, è stata riconsiderata 
l’organizzazione del progetto e valutata effettivamente accessoria l’attività di formazione in questa fase di 
progettazione. È stato pertanto deciso di non organizzare al momento nessuna formazione e dunque eliminato 
l’indicatore oggetto della richiesta. 
 


