
                                                    

 

 

Ed ora? 
Salute mentale ai tempi della crisi - Crisi del sistema di salute mentale. 

 

Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale e Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 

Giornate di studio a cura dei Consigli Direttivi 

 

Bologna, 2-3 Dicembre 2022 

Aula delle Colonne, Casa della Salute Porto-Saragozza, via S. Isaia 90  

 

I componenti dei Consigli Direttivi del CNDSM e della SIEP ed i relatori saranno in presenza  

I soci potranno collegarsi ed intervenire online su piattaforma Zoom 

 

 

 

Gli ultimi tre anni sono stati molto intensi ed hanno lasciato un segno profondo sulla vita dei Dipartimenti di Salute 
Mentale. Nel momento in cui si intravede la conclusione della pandemia ed in cui si ridefiniscono le coordinate della 
Sanità territoriale i Consigli Direttivi del CNDSM e della SIEP avvertono l’esigenza di riconsiderare il percorso 
istituzionale più recente e di identificare le linee di sviluppo professionale più adeguate alle sfide che ci si prefigurano.  

 



Programma 

 

Venerdì 2 Dicembre 

Ore 14.30 Apertura dei lavori 

Angelo Fioritti e Fabrizio Starace -  Tre anni vissuti pericolosamente.  

Riconsideriamo gli eventi ed il percorso istituzionale dal 2019 ad oggi. [Pandemia, Tavolo tecnico ministeriale, AGENAS 
(REMS e standard), Conferenza Nazionale sulla salute mentale e Conferenza Nazionale sulle droghe, Conferenza 
nazionale degli Esperti nel Supporto tra Pari, Legge delega disabilità, Bonus psicologo, Sentenza della Corte 
Costituzionale su REMS, DM 77, PNRR, Global Summit on Mental Health, Linee Guida su Budget di salute, Decreto 
Orlando sulla coprogettazione….]  

Ore 15.00 – Angelo Picardi e Alessio Saponaro - Cambiamenti nella domanda di salute mentale e nella 
offerta di servizi negli ultimi tre anni. Dati dai rapporti SISM e dalle survey dell’ISS.  

Ore 15.30 – Caterina Corbascio e Giuseppe Cardamone – Standard e linee guida, il lavoro in AGENAS  e nel 
GISM.  

Ore 16.00 – Giuseppe Nicolò e Nadia Magnani – Libertà e costrizione. Il difficile rapporto tra psichiatria e 
giustizia. Il nodo della contenzione. 

Ore 16.30 – Giuseppe Tibaldi e Marco Goglio – Realtà e prospettive di partecipazione, coprogettazione e 
coproduzione. 

Ore 17.00 – Domenico Semisa e Barbara D’Avanzo – Realtà e prospettive di riabilitazione ed intervento 
psicosociale. 

Ore 17.30 – Emiliano Monzani e Marco Bertoli - Salute mentale per tutti?. Prevenzione, promozione della 
salute, consultazione psicologica primaria,  psicoterapie, tecnologie.   

Ore 18.00 – Angelo Fioritti e Fabrizio Starace. Sintesi e conclusione dei lavori. 

  



Sabato 3 Dicembre  

Ore 9.30 – Inizio dei lavori. Angelo Fioritti e Fabrizio Starace riportano gli esiti dei lavori della giornata 
precedente 

Ore 10.00 – EEE: etica, esperienze, evidenze. Proposte (tesi) in tema di:  

Standard organizzativi, qualitativi e di risorse umane e finanziarie. (introduce Caterina Corbascio) 

Formazione professionalizzante, continua e reclutamento del personale (introduce Fedele Maurano). 

Salute mentale primaria (introduce Emiliano Monzani). 

Recovery, empowerment, riabilitazione, intervento psicosociale (introduce Barbara D’Avanzo) 

Partecipazione, coprogettazione, coproduzione. Associazionismo e Terzo settore. (introduce Marco Goglio) 

Psichiatria e giustizia. (introduce Giuseppe Nicolò) 

 

Ore 12.00 – Ed ora? Sintesi dei lavori e prospettive future. 

Interventi di: Angelo Fioritti, Fabrizio Starace, Giuseppe Ducci, Sarantis Thanopulos, Gian Maria Galeazzi. 

Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 


