
DISAGIO PSICHICO

             18 marzo 016
               ore 14-19

    Consiglio Regionale del Lazio
     Via della Pisana 1301, Roma

TAVOLO TECNICO REGIONALE



I PRECEDENTI
1/2

– Approfondimenti teorici e dati
– Revisione del modello di governance sanitaria
– Matrice per investimenti di emergenza riferiti alle singole asl

18 organizzazioni partecipanti

RISULTATI
Elaborazione di un documento tecnico di 63 pagine 
Presentazione della Risoluzione n.68 “PROPOSTE OPERATIVE MIGLIORAMENTO 
GESTIONE PRONTO SOCCORSO“ con 32 proposte specifiche per risolvere 
l'emergenza

CONSEGUENZE
Risoluzione n.68 approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Regionale del Lazio 
in data 20/02/2015

(febbraio 2015)



(marzo 2015-dicembre 2015)

10 organizzazioni partecipanti

RISULTATI
Elaborazione di 2 mozioni (n. 301 “interventi urgenti contro l'elettrosmog e per la tutela 
della salute pubblica nel rispetto del principio precauzionale” e n.302 “contrarieta' 
all'abbassamento dei livelli di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici 
di radio frequenza e microonde, e misure urgenti nella Regione Lazio per la tutela 
della salute pubblica”)

Presentazione del Progetto di legge n.310 del 17/12/2015 “LEGGE QUADRO A 
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN MATERIA DI ELETTROSMOG DA IMPIANTI 
DI RADIODIFFUSIONE, TELEFONIA MOBILE, COMUNICAZIONI WIRELESS ED 
ELETTRODOTTI” 

I PRECEDENTI
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TAVOLO TECNICO REGIONALE
 “PREVENZIONE E CURA DEL DISAGIO PSICHICO” 

18 MARZO 016

PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei professionisti e/o delle 
organizzazioni non è vincolata al MoVimento 5 Stelle, 
organizzazione politica che nel tavolo svolge solo la 
funzione di coordinamento e facilitazione.

OBIETTIVI
Coinvolgere direttamente i professionisti che hanno 
maturato esperienze riguardanti percorsi di prevenzione e 
cura del disagio psichico, in diversi ambiti, per elaborare 
proposte concrete da presentare alla Regione Lazio.

MODALITA’ DI LAVORO
Sviluppo dell'intelligenza collettiva, senza moderazione e
leaders, attraverso il knowledge sharing.



- PRIMA della riunione del tavolo
Raccolta di contributi e proposte per delineare i temi e iniziare a formulare le linee 
principali dell'azione, predisponendo la discussione sulle priorita' più attese

- DURANTE la riunione del tavolo
Conoscenza reciproca iniziale e assestamento livello di fiducia nel gruppo
Condivisione degli obiettivi e del metodo di lavoro
Primo giro su priorita' di lavoro e aspettative di risultato
Concentrazione del gruppo su azioni prioritarie con maggiore consenso, prima sintesi
Approfondimento sugli aspetti piu' importanti identificati dal gruppo
Discussione tecnica specifica, con suddivisione operativa in sotto task obiettivo

- DOPO la riunione del tavolo
Elaborazione di un documento che rappresenti tutte le proposte e tutti i diversi punti di 
vista
Raccolta di feedback e contenuti dall'elaborazione dei sotto task obiettivo
Eventuale ulteriore incontro fisico o virtuale con la riunione plenaria o i sotto gruppi di 
lavoro tematico
Condivisione di uno/più atti legislativi derivanti dal doc finale approvato da tutto il gruppo

RISULTATI ATTESI
Sviluppo dell'intelligenza collettiva - Percorsi di partecipazione e condivisione con i cittadini 
per la scrittura di atti legislativi



- 1 ottimizzare l'esistente
* quali sono le maggiori criticita' strutturalicriticita' strutturali nel SSR per la gestione/cura del disagio psichico ?

Identificazione dei temi chiave
PREVENZIONE (PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA)
POTENZIAMENTO SERVIZI TERRITORIALI, SU MODELLO PROATTIVO
INTEGRAZIONE FUNZIONI E SERVIZI
REVISIONE PERCORSI DI CURA PER FASCE EVOLUTIVE

- 2 delineare nuovi scenari
* come il SSR potrebbe essere integratointegrato con nuove 
funzioni/processi/professioni per meglio rispondere al fabbisogno ?

Identificazione dei temi chiave
PSICOLOGO DI BASE
IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO E SEGNALI SENTINELLA
NUOVI PDTA O PERCORSI SPECIFICI – SCREENING 
PREVENZIONE PRIMARIA INFANZIA E E ADOLESCENZA

APPROFONDIMENTO 
OBIETTIVI
1/1

IDENTIFICARE IL 
MIGLIOR MODELLO 
ORGANIZZATIVO IN 

BASE AL NUOVO 
FABBISOGNO DI 

SALUTE MENTALE



1.1 Ridistribuzione omogenea Servizi psichiatrici di diagnosi e cura 
ospedalieri, Centri diurni, Strutture residenziali riabilitazione 
1.2 Rafforzare il ruolo dei DSM e dei CSM
- funzioni, modalita' di presa in carico, prevenzione, interventi personalizzati
- modello di coordinamento fra servizi
- rapporti con altri soggetti della rete sociosanitaria, comprese case salute
- revisione completa sistema informatico DSL su indicatori e linee guida 
DSM
- riorganizzazione SPDC e sua relazione con DH psichiatrico, TSMREE, 
servizi territoriali (centri diurni, ecc)
1.3 Ridefinire il ruolo della Consulta Regionale per la Salute Mentale
- reale attivazione 
1.4 Progetti regionali
- mappatura dei progetti esistenti
- identificazione delle best practices (percorsi) e allargamento su scala 
regionale  

OTTIMIZZARE L’ESISTENTE 
1/3

SottoTaskObiettivo 
1.1-1.4 (di 1.18)

Proposte di lavoro

Intercettare 
i primi 
sintomi di 
disagio e 
attivazione 
idonei 
interventi 
terapeutico
-preventivi



1.5 Gravissima carenza di organico
- urgente rafforzamento numero operatori e 
uniformita' fra asl
- eccessivo turnover, stress, incapacita' di garantire qualita' e continuità 
terapeutica
1.6 Ridefinizione competenze su modello psicologia di comunità
1.7 revisione completa atti aziendali
- su prevenzione, rilancio salute mentale e promozione benessere 
psicologico
1.8 Consultori: quale ruolo ?
1.9 Grave carenza posti letto SPDC
1.10 Prevenzione PRIMARIA
- informazione su disturbi mentali, servizi, collegamenti tra strutture sanitarie, 
servizi sociali, scuole, associazioni volontariato) 
- diagnosi precoce in eta' infantile ed adolescenziale
1.11 Prevenzione SECONDARIA dei disturbi psicopatologici
- gravidanza e puerperio
- eta’ evolutiva
- eta’ adulta
1.12 Integrazione territoriale: ginecologi, pediatri, scuole, neuropsichiatria 
evolutiva, ente locale, associazionismo e volontariato competente

OTTIMIZZARE L’ESISTENTE 
2/3

SottoTaskObiettivo 
1.5-1.12 (di 1.18)

Proposte di lavoro



1.13 decentramento risorse salute mentale 
e accesso alla riabilitazione senza discriminazioni territoriali (perequazione)
1.14 Formazione e aggiornamento continuo personale salute mentale
1.15 Miglioramento integrazione e coordinamento Asl-scuola-servizi 
territoriali e volontariato (ruolo diagnostica ambulatoriale?)
1.16 Rapporto con la rete dei servizi sociali comunali
1.171.17 revisione ruolo MMG
1.18 Individuazione di Poli Diagnostici di terzo livello (poli 
neuropsichiatria infantile) in cui operino, per la parte diagnostica e per 
tempo settimanale parziale (12 ore ) gli stessi operatori che poi operino nei 
servizi territoriali TSMREE dove viene svolta e gestita la presa in carico 

locale e sistemica del progetto terapeutico.  

OTTIMIZZARE L’ESISTENTE 
3/3

SottoTaskObiettivo 
1.13-1.18 (di 1.18)

Proposte di lavoro



2.1 Rete integrata di servizi
- servizi ambulatoriali con funzioni preventive in connessione con strutture 
sanitarie ed educative
- polo DH e ospedaliero di neuropsichiatria infantile
- comunità diurne e residenziali
2.2 Implementazione sistemi informativi su monitoraggio prestazioni 
erogate e bisogni di salute popolazione (reale fabbisogno salute 
mentale)
2.3 Attuazione programmi terapeutico-riabilitativi multidisciplinari 
integrati
- riduzione interruzioni non concordate di trattamento
- continuità terapeutica
2.4 Screening presso punti nevralgici di monitoraggio
2.5 Osservatorio o tavolo permanente per il disagio psichico
2.6 Campagne di educazione sanitaria
2.7 Campagne di informazione sul benessere psicologico, uso farmaci
2.8 Revisione REMS
2.9 Carta dei servizi psicologici- supporto al disagio psichico

COME 
INTERCETTARE 
I SINTOMI 
SENTINELLA?
(anamnesi 
accurata+ segni 
predittivi in periodo 
infantile)

DELINEARE NUOVI SCENARI
1/4

SottoTaskObiettivo 
2.1-2.7 (di 2.23)

Proposte di lavoro



2.10 Introduzione della figura dello Psicologo di Base o delle Cure 
Primarie
- in team multidisciplinari con MMG e PLS
- nelle scuole
2.11 Nuovi percorsi di prevenzione primaria e diagnosi precoce dei 
fattori di rischio, con promozione dei fattori protettivi
- avvio progetti innovativi basati su best practices nazionali ed internazionali
- avvio protocolli evidence based di intervento di sostegno alla genitorialita'
- mappare ed intercettare i sintomi del disagio in eta’ evolutiva (disturbi 
condotta e personalita’, genesi neuropsicologica con risvolto depressivo, 
disturbi apprendimento e inserimento gruppo sociale classe, ecc.)
- medicina personalizzata e predittiva sulle “predisposizioni” sociali, culturali 
ed economiche  
2.12 percorsi di promozione del benessere psicologico individuale e 
familiare

DELINEARE NUOVI SCENARI
2/4

SottoTaskObiettivo 
2.10-2.12 (di 2.23)

Proposte di lavoro



2.13 Creazione di rete fra servizi e psicologi liberi professionisti
- come coinvolgerli e quali rapporti con il SSR

2.14 Cooperazione servizi salute mentale con soggetti non istituzionali 
- convenzioni per progetti specifici con associazioni di familiari, dei pazienti, 
volontariato, associazioni di advocacy e tutela diritti malato. 

2.15 nuove metodologie per la gestione del disturbo mentale
2.16 nuovo ruolo della scuola per promozione benessere psicologico
- alunni, docenti e genitori
- identificazione precoce disagio eta’ evolutiva
2.17 Riforma TSMREE con equipes diagnostica/terapeutica 
(Struttura dell’equipe minima tarata sui 5.000 ab. 0 – 19 anni, 1 
Neuropsichiatria Infantile, 2 Psicologi dell’età evolutiva, 1 Assistente 
Sociale, 4 Logopedisti, 2 FKT dell’età evolutiva, 1 Educatore Professionale)

PREVENIRE 
LA 
PATOLOGIA

Costruendo 
una 
ecologia 
psicosociale 
complessa

DELINEARE NUOVI SCENARI
3/4

SottoTaskObiettivo 
2.13-2.17 (di 2.23)

Proposte di lavoro



2.18 Riorganizzazione e rafforzamento rete di Psiconcologia
2.19 Nuovi approcci ai Disturbi Comportamento Alimentare
2.20 Nuovi approcci a Bullismo e cyberbullismo
2.21 Gestione disabilita’ (GLH) e altri disturbi psicopatologici di 
competenza
2.22 Salvaguardia salute mentale del nucleo familiare del paziente
2.23 Nuovi approcci di prevenzione su fasce popolazione a rischio 
suicidio, su fattori protettivi
- fattori protettivi a livello personale, comunità, strutturali

DELINEARE NUOVI SCENARI
4/4

SottoTaskObiettivo 
2.18-2.23 (di 2.23)

Proposte di lavoro



PROGRAMMA ORGANIZZATIVO E 
LOGISTICO

ORE 14-15 - Accoglienza e plenaria generale: 
rapida presentazione dei partecipanti, strategia di 
lavoro, e definizione priorita'/obiettivi
Sala Mechelli

ORE 15-17 – Suddivisione in sottotavoli 
di lavoro tematici
1 Sala Rutuli
2 Sala Etruschi
3 Sala Sabini
4 Sala Mechelli

(ORE 16-16.15 Pausa)
 
ORE 17-19 – Plenaria generale: relazione 
coordinatori sottotavoli, coordinamento interattivo 
per documento finale e preparazione atti legislativi
Sala Mechelli

1) AREA SUPPORTO PSICOLOGICO ETA’ 
EVOLUTIVA (SPECIALISTI AMBITO, 
DIRIGENTI SCOLASTICI O DI COMUNITA’, 
ECC.)
2) AREA SUPPORTO PSICOLOGICO 
ALLA PATOLOGIA (PSICONCOLOGIA, 
HOSPICE, TRAUMA, ECC.)
3) AREA SUPPORTO PSICOLOGICO 
ALLA SENESCENZA (RSA, MALATTIE 
CORRELATE INVECCHIAMENTO
4) AREA SUPPORTO PSICOLOGICO 
MALATTIE SOCIALI (DEPRESSIONE, 
MUTAMENTO SOCIALE, CONDIZIONI 
FAMIGLIE, ECC.)
5) AREA SUPPORTO PSICOLOGICO 
DISAGIO MENTALE E CURA (SPECIALISTI 
AMBITO, OPERATORI SETTORE, ECC.)



OBIETTIVI SOTTOTAVOLI DI LAVORO

OGNI SOTTOTAVOLO DI LAVORO DOVRA’ SEGUIRE IL 
SEGUENTE PROCESSO E COMPILARNE LE SEZIONI CON 
L’OBIETTIVO DI FORMULARE :
- IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE PUNTUALE DEL FABBISOGNO REALE E POTENZIALE 
(ES. SPECIFICI PROBLEMI ETA’ EVOLUTIVA, ECC)
- IDENTIFICAZIONE DELL’OFFERTA ATTUALE E RAPPRESENTAZIONE DELLA STESSA, 
ANCHE ORGANIZZATIVA E STRUTTURALE
- IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DELLE CRITICITÀ DELL’ OFFERTA ATTUALE E DEI PUNTI 
DI FORZA
- IDENTIFICAZIONE STRUMENTI, ANCHE NUOVI, ADOTTABILI O NECESSARI PER 
FRONTEGGIARE FABBISOGNO POTENZIALE O REALE (SCREENING, PSICOLOGO DI BASE, 
CAPILLARIZZAZIONE STRUTTURE, RIORGANIZZAZIONE, ECC)
- CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOGIA DI INTERVENTO (FOCALIZZAZIONE SU 
PREVENZIONE O CURA?)
- IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLO STRUMENTO 
ADOTTABILE (FUNZIONI PSICOLOGO DI BASE, CONTENUTI O ORGANIZZAZIONE 
SCREENING PREVENTIVO, ANALISI E PROCEDURE)
- IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DELLE SOLUZIONI O MODELLI ORGANIZZATIVI, 
STRUTTURALI E NORMATIVI PER LA SODDISFAZIONE DEL FABBISOGNO (ANCHE 
RAPPRESENTATO CON FLUSSO DI PROCESSO)
- NOMINA PORTAVOCE GRUPPO E DISPOSIZIONE PER PRESENTAZIONE LAVORO
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