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MODELLO DI INTERVENTO IN SALUTE MENTALE COMUNITARIA 

NEI PAESI A BASSO E MEDIO REDDITO 
 
 

Presupposti 
 

� Programma governativo di adesione al modello di Salute Mentale Comunitaria 

della WHO 

� Lettera di appoggio del Ministero della Salute al programma proposto 

Titolo dell’intervento 
 

� Potenziamento del Sistema di Salute Mentale Comunitaria 
 

Finalità dell’intervento 
 

� Favorire i processi di deistituzionalizzazione e sviluppare servizi integrati di salute 

mentale comunitaria basati sulla riabilitazione e sull’inclusione sociale di persone 

con disabilità psicosociale 
 

Azioni proposte 
 

� Implementazione di programmi di riabilitazione psicosociale e di buone pratiche 

nei servizi di salute mentale comunitaria; 
 

� Supporto, in termini di attrezzature, a servizi pilota di salute mentale comunitaria 

individuati di concerto con il Ministero della Salute; 
 

� Formazione del personale operante nei servizi di salute mentale comunitaria 

finalizzata all’introduzione di strategie per la riabilitazione psicosociale e di 

strumenti utili al il miglioramento qualitativo delle attività quotidiane; 
 

� Implementazione di attività psicosociali, incluse terapie psicologiche, programmi di 

prevenzione, attività di sostegno alle famiglie; 
 

� Implementazione di programmi di inserimenti socio-lavorativi; 
 

� Supporto alla creazione di sistemi regionali e nazionale di rilevazione 

epidemiologica; 
 

� Coinvolgimento dei medici di famiglia nel sistema di salute mentale comunitaria; 
 

� Incentivazione della partecipazione delle famiglie nei programmi di riabilitazione e 

inclusione socio-lavorativa, anche attraverso la creazione di gruppi formali e 

informali; 
 

� Implementazione di campagne contro lo stigma e l’esclusione sociale delle 

persone con disabilità psicosociale.                                                                                                                         


