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Oggetto: Aggiornamento attività SIEP e Iscrizioni 2022
Care colleghe e colleghi,
Il 2022 si annuncia un anno importante per la Sanità Pubblica nel nostro Paese. Le
riforme che accompagneranno il PNRR – a partire dal c.d. DM 71 – segneranno la
direzione che il nostro sistema di welfare assumerà negli anni a venire. In questo
scenario, e nei provvedimenti che seguiranno entro il prossimo 30 giugno, sarà
ridefinito e potenziato il ruolo della Salute Mentale di Comunità. Si tratta della più
ampia e decisiva opera di manutenzione e adeguamento del sistema di cura per la Salute
Mentale dal suo disegno iniziale nella 833/78 e nei successivi Progetti Obiettivo.
La Salute Mentale mostra segni oggettivi di difficoltà: ne abbiamo discusso
diffusamente nel corso nella II Conferenza Nazionale nel giugno dello scorso anno e nel
Congresso Nazionale SIEP il 24 e 25 settembre 2021.
Le iniziative cui SIEP partecipa, offrendo il proprio contributo di competenze e metodo,
sono quest’anno particolarmente sfidanti. Proseguirà la presenza nel Tavolo Tecnico
Ministeriale, sugli obiettivi di mandato specificati nel Decreto Istitutivo e con
particolare riferimento ai temi valutativi. Questi ultimi vengono regolarmente
approfonditi - sulla base delle informazioni ricavate dal Sistema Informativo Salute
Mentale – nei Quaderni di Epidemiologia Psichiatrica.
Inoltre, dopo la partecipazione attiva al G20 Mental Health Side Event tenutosi a Roma
il 3 settembre e al Global Mental Health Summit di Parigi il 5 e 6 ottobre, è stato
ufficialmente annunciato che il prossimo vertice mondiale sarà ospitato dall’Italia, a
sottolineare la leadership mondiale che al nostro Paese viene riconosciuta per la Salute
Mentale di Comunità. Sarà un’occasione importante per “trasformare la crisi in
opportunità”, sollecitando politiche e investimenti appropriati.
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La SIEP infine intende promuovere quest'anno una ricerca quali-quantitativa
sull’attività dei servizi, le buone pratiche e le attività innovative, finalizzata a valutare
fattori di rischio e di protezione relativi ai trattamenti coercitivi, tema molto avvertito
dalla comunità professionale e dall’associazionismo di settore.
Questo progetto, come tutte le attività di formazione, i convegni, viene condotto dalla
SIEP in modo assolutamente indipendente da finanziamenti commerciali.
Per procedere nel suo impegno la SIEP ha quindi più che mai bisogno dei "suoi" soci persone, professionisti, che in molti casi hanno aiutato a orientare e determinare
importanti processi trasformativi - e di quanti con la propria sottoscrizione intendano
sostenere i processi avviati.
Potete effettuare la vostra iscrizione 2022 alla SIEP, che resta immodificata a 70
Euro, seguendo queste indicazioni (presenti anche nel sito):
• Compilare il modulo online provvedendo contestualmente al pagamento della quota
associativa mediante:
✓ Accredito diretto dal sito siep.it, utilizzando la propria
carta di credito o PayPal. La sicurezza della
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transazione è gestita dal sistema PayPal ed è particolarmente curata (la ricevuta
del pagamento effettuato viene inviata immediatamente)
oppure mediante:
✓ Bonifico bancario intestato a: Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica,
IBAN: IT48Y0306903603100000004632 non dimenticando di riportare nella
causale NOME COGNOME, Iscrizione SIEP 2022.
Gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa 2022 riceveranno in
anteprima l’ultimo Rapporto SIEP su “La Salute Mentale ai tempi del Covid”.
Consultate il sito siep.it per rimanere aggiornati sulle discussioni aperte nella Newsletter
e sulle iniziative nazionali e regionali. Tutte le proposte sono benvenute per arricchirlo
di contenuti e funzioni utili.
Buon lavoro e proficuo 2022!
Il Presidente
Fabrizio Starace
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