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PREMESSE

L’11 luglio 2015, l’Economist, in un articolo intitolato Mental illness. The age of unreason, stimava tra il 2011 e il 2030 il costo delle patologie
mentali in tutto il mondo in oltre 16 trilioni di dollari in termini di mancata produzione (in dollari 2010), più di patologie oncologiche,
cardiovascolari, respiratorie croniche e del diabete.
La previsione di questo drammatico impatto della Salute Mentale sull’economia globale è divenuta oggi assolutamente superata e
inattendibile, in quanto le stime iniziali devono ora essere ricalcolate tenendo in considerazione anche tutti i disturbi psicosociali a
breve, medio e lungo termine causati dalla necessità dell’adozione da parte di tutta la popolazione del pianeta di comportamenti per
contrastare l’attuale pandemia ed evitare il contagio da Sars-CoV-2 e il CoViD-19, contrari alla natura della nostra specie.
Dall’analisi del Tavolo Tecnico della Salute Mentale, la Regione Molise è indicata come una delle regioni che presenta le maggiori criticità
nell’attuazione del PANSM – Piano d’Azione Nazionale Salute Mentale – (oltre 6 obiettivi programmatori non attuati).
Tali criticità impongono oggi più che mai azioni volte a colmare e migliorare subito gli obiettivi programmatori.
L’OMS afferma che la salute mentale si deve realizzare nel pieno rispetto dei diritti umani. Partendo da questo assunto è necessario
iniziare al più presto la programmazione regionale sul «Budget di Salute», quale strumento principe di integrazione socio-sanitaria che
prevede progetti terapeutici individuali personalizzati e mira alla costruzione ed al potenziamento dei sistemi di welfare sul territorio.
In Italia, la L. 833/1978 ha posto la salute mentale sullo stesso piano delle cure primarie.
L’attività strutturata di un Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale delle Politiche della Salute Mentale multidisciplinare è dunque
necessaria per implementare e garantire una rete di prossimità, basata sui diritti e sulla centralità delle persone e l’operatività necessaria a
pianificare e realizzare quanto di seguito qui esposto.



PREMESSE

Il coinvolgimento dei pazienti, delle Associazioni dei Familiari, delle Associazioni degli Utenti e della figura dell’«ESP» – Esperto in
Supporto alla Pari – («Utente-esperto» e familiare esperto) e del Terzo Settore, come protagonisti per la co-programmazione e co-
progettazione dei servizi primari in alternativa ai sistemi dominanti per soddisfare i bisogni di vita delle persone, come risposta di
integrazione radicata nel territorio, è la soluzione più efficace da adottare.
C’è dunque l’esigenza di lavorare per una salute mentale di tutti, ed è necessario organizzare una Comunità aperta ed inclusiva che metta in
relazione il territorio e il benessere delle persone, per uno sviluppo fisico, psichico e sociale. Dialogante, accogliente, inclusivo tra
generazioni, sia come forma di prevenzione e sia come nuovo paradigma che superi lo stigma delle diversità.



CONTESTO TERRITORIALE

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze promuove la salute mentale ed il contrasto alle dipendenze patologiche, come 
aspetto della salute generale in ogni fascia di età ed in ogni strato sociale della popolazione.
È articolato in 3 Strutture Complesse afferenti all’ASReM, i CSM (Centri di Salute Mentale), una per ogni area distrettuale: Campobasso, 
Isernia e Termoli.
Diverse le strutture che fanno capo al ASReM/CSM: CRP (Comunità di riabilitazione psicosociale), Centri Diurni e SPDC (Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura).
Collaborano con il CSM associazioni territoriali locali, quali le Associazioni dei familiari e le Associazioni degli utenti. A Campobasso e 
Isernia tali associazioni sono distinte tra utenti e familiari, a Termoli utenti e familiari sono uniti in un’unica associazione con due 
vicepresidenti per tipologia.
I CSM, in collaborazione con Società Cooperative Sociali di tipo «B», realizzano progetti di inserimento lavorativo finanziati dalla Regione 
Molise e dall’ASReM. I progetti mirano alla gestione delle multi cronicità relative ai disturbi mentali mediante la realizzazione di percorsi 
integrati socio-terapeutici riabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo di pazienti seguiti dai servizi della salute mentale ASReM. Tali 
percorsi hanno portato notevole benefici, sia in termini di cura che di re-inserimento sociale. Tuttavia ancora pochi risultano i casi di 
effettivo inserimento lavorativo, che sottolineano l’importanza di perseguire una loro modifica correttiva e di stabilizzazione, che ne assicuri 
maggiore efficienza e continuità.
Per la salute mentale di bambini e adolescenti vi è l’Unità Operativa semplice dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile.



RACCOMANDAZIONI E IMPEGNI

1° RACCOMANDAZIONE: «Budget di Salute». Introduzione a livello regionale – attraverso un atto normativo specifico – dello strumento
del «Budget di Salute»;
2° RACCOMADAZIONE: Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale delle Politiche per la Salute Mentale. Istituzione di un Tavolo
Tecnico di Coordinamento delle Politiche per la Salute Mentale sul territorio;
3° RACCOMANDAZIONE: Inserimento lavorativo e integrazione socio-lavorativa. Il Tavolo tecnico di coordinamento promuove un
particolare focus sull’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa, la vita indipendente e l’empowerment delle relazioni sociali;
4° RACCOMANDAZIONE: Riconoscimento delle competenze civiche. Riconoscimento e valorizzazione nella definizione,
implementazione e valutazione delle politiche per la salute mentale sul territorio della competenza civica: in particolare, è necessario che
venga riconosciuto – anche formalmente – il ruolo degli «ESP» – Esperto in Supporto tra Pari – («Utenti-esperti» e familiari esperti) e delle
Organizzazioni civiche;
5° IMPEGNO: Il gruppo dei partecipanti al corso della regione Molise si impegna ad avviare una sperimentazione di servizi per
implementare sul territorio una Salute Mentale di Comunità competente.



RACCOMANDAZIONE 1: «BUDGET DI SALUTE»

Il coinvolgimento dei pazienti, delle Associazioni dei Familiari e degli Utenti e dei loro sostenitori e di tutte le altre compagini del Terzo
Settore nonché della figura emergente dell’«ESP» – Esperto in Supporto alla Pari – («Utente-esperto» e familiare esperto), come protagonisti
per la co-programmazione eco-progettazione dei servizi primari da allocare e come alternativa ai sistemi egemoni dominanti, per
soddisfare realmente i bisogni di vita delle persone e come risposta di integrazione radicata nel territorio, è la strada maestra da dover
intraprendere con sollecitudine, in quanto la presenza di fattori statisticamente critici per la Salute Mentale in Molise già incisivamente
presenti sul territorio, quali ad esempio la disoccupazione, stanno per aggravarsi ulteriormente per le cause contingenti sopra esposte e
bisogna essere in grado di affrontare il problema in maniera razionale e risolutiva.
È quindi urgente una normativa regionale che introduca al più presto in Molise il «Budget di Salute», quale strumento innovativo di
integrazione socio-sanitario di comprovata efficacia nel processo riabilitativo individuale verso la «recovery» o «guarigione
sociale», da attuarsi mediante progetti personalizzati che devono vedere necessariamente e fattivamente coinvolti il paziente, la sua
famiglia e tutta la propria comunità di appartenenza.
Attualmente, solo il modello del «Budget di Salute» ha come elemento fondante la piena attuazione dei diritti/doveri di cittadinanza
e sanitaria quali il diritto alla salute, al lavoro e all’autonomia abitativa.
Si rende quindi necessario favorire l’attuazione di tale strumento, essenziale a prevenire la cronicizzazione, l’isolamento e soprattutto a
combattere lo stigma.



RACCOMANDAZIONE 1: «BUDGET DI SALUTE»

1° OBIETTIVO: Integrare tutta la normativa regionale e gli atti amministrativi finora posti in essere per la Salute Mentale in
un’unica normativa regionale che introduca il «Budget di Salute» in Molise;
2° OBIETTIVO: Piena attuazione del PANSM – Piano d’Azione Nazionale Salute Mentale – e implementazione della Salute Mentale
nell’ambito dell’Assistenza socio-sanitaria in riferimento al DPCM 12 gennaio 2017 – LEA;
3° OBIETTIVO: Contrasto decisivo ai fattori critici presenti sul territorio e al loro inasprimento a breve, medio e lungo termine a
causa delle misure messe in atto per combattere la pandemia in corso;
4° OBIETTIVO: Sviluppo di una Salute Mentale e di un Welfare di Comunità competente in grado di mettere in relazione il
territorio con il benessere sociale e psicofisico delle persone che lo abitano.



RACCOMANDAZIONE 2: TAVOLO TECNICO DI 
COORDINAMENTO REGIONALE DELLE
POLITICHE PER LA SALUTE MENTALE

Istituzione di un Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale delle Politiche per la Salute Mentale con una cabina di regia
strumentale e operativa ristretta, con incontri mensili/bimestrali in cui rendere conto dell’andamento delle politiche, delle buone
pratiche, delle sperimentazioni, dei percorsi in atto e delle aree di miglioramento e implementazione.
Lo stesso Organo avrà l’impegno di svolgere un incontro pubblico annuale in occasione della Giornata Mondiale per la Salute
Mentale (10 ottobre).
Il Tavolo potrà essere costituito da esponenti della politica regionale, esponenti dell’ASReM (Direttore Sanitario, Direttori dei Distretti Socio-
Sanitari di Campobasso, Termoli, Isernia; Direttori dei Centri di Salute Mentale di Campobasso, Termoli, Isernia; Direttore di Riabilitazione e
Assistenza centri residenziali e semiresidenziali – UOC, Direttore di Neuropsichiatria Infantile – UOSD, Dipartimento della riabilitazione, delle
fragilità e della continuità assistenziale ecc.), direttori di comunità terapeutiche, rappresentanti degli Ordini professionali (Medici, Psicologi,
Assistenti Sociali ecc.), rappresentanti delle Associazioni dei Familiari, rappresentanti delle Associazione degli Utenti e altri esponenti del
Terzo Settore, rappresentanti dell’Università degli Studi del Molise (Direttore del Dipartimento di Medicina; Delegato del Rettore alla
disabilità, alla condizione studentesca e al diritto allo studio ecc.), dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla figura dell’ «ESP» – Esperto in
Supporto alla Pari – («Utente-esperto» e familiare esperto), ma sempre e comunque nel pieno rispetto del perfetto equilibrio dell’Organo
tra le parti sociali e sanitarie, pubbliche e private.



RACCOMANDAZIONE 2: TAVOLO TECNICO DI 
COORDINAMENTO REGIONALE DELLE
POLITICHE PER LA SALUTE MENTALE

1° OBIETTIVO: Promuovere la salute mentale, la prevenzione e l’inclusione sociale in modo da garantire le opportunità di
realizzazione dei diritti di cittadinanza;
2° OBIETTIVO: Proporre azioni normative e operative per favorire l’attuazione dei più appropriati modelli di intervento per la
diagnosi, la cura e la riabilitazione psicosociale dei portatori di disagio psichico;
3° OBIETTIVO: Verificare l’appropriatezza e la qualità delle politiche e dei percorsi di trattamento e di riabilitazione in atto per la
salute mentale;
4° OBIETTIVO: Rilevare eventuali criticità e aree di miglioramento relativamente alle normative e ai servizi dedicati alla salute
mentale allo scopo di elaborare proposte di miglioramento.



RACCOMANDAZIONE 3: INSERIMENTO
LAVORATIVO E INTEGRAZIONE
SOCIO-LAVORATIVA

Il lavoro può favorire negli individui integrazione e benessere ma può anche creare frustrazioni, conflitti, squilibri psichici e disturbi
psicopatologici. Le situazioni ambientali, i contesti, sono importanti perché possono facilitare o rendere complesse le dinamiche di
adattamento.
Il lavoratore che ha un problema di salute mentale potrebbe essere visto dagli altri attraverso una lente che inganna, il pregiudizio, o
potrebbe non essere “visto” e ciò può portare all’alienazione. Lo stigma, invece, scompare quando si è considerati, riconosciuti e ci si può
sentire cittadini, esseri umani che entrano in relazione con gli altri.
Il lavoro consente di socializzare in un ambiente reale, può favorire autonomia e relazioni che aumentano la consapevolezza di sé stessi e
del proprio valore dando la possibilità di una nuova progettualità di vita.
Anche il riconoscimento del valore dato dalla retribuzione riattiva il senso di competenza e di autostima.
Nel mercato competitivo delle aziende il lavoratore con disturbi mentali deve lavorare come gli altri. Per l'accesso al mondo del lavoro è
bene essere preparati e pertanto sono opportune l’analisi dei bisogni e la valutazione delle competenze per evitare il rischio di ulteriori
problematicità. La collaborazione con le famiglie è davvero importante.
La nascita della psichiatria dinamica, verso la fine del Settecento, mise già in evidenza che il lavoro è una vera e propria terapia che può
favorire nelle persone con disagi mentali e disturbi psicopatologici, benessere e salute.
Ultimamente, nel 2014 l’OMS pubblicò “I determinanti sociali della salute mentale” sostenendo che «Il posto di lavoro viene sempre più
considerato come un luogo di intervento chiave per il miglioramento e la promozione della salute mentale e fisica nelle popolazioni
adulte».



RACCOMANDAZIONE 3: INSERIMENTO
LAVORATIVO E INTEGRAZIONE
SOCIO-LAVORATIVA

Per finalizzare l’integrazione socio-lavorativa di soggetti con disturbi psicosociali, in Molise è dunque necessario implementare il modello
europeista sulla disabilità bio-psico-sociale, integrando una nuova normativa regionale sul «Budget di Salute» con le previsioni comunitarie
e legislative nazionali e regionali e gli atti amministrativi già esistenti:
Cornice giuridica CE: ratifica ad opera del Trattato di Amsterdam dell’art. 13 del Trattato CE (oggi art. 19 TFUE); Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e assunta a rango giuridico di Trattato con il Trattato di Lisbona;
Direttiva n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000 e sentenze HKDanmark, 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11 Commissione europea c.
Repubblica Italiana, 4 luglio 2013, C-312/11 e Z., 18 marzo 2014,C-363/12, pronunciate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
«Budget di Salute»: D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, conv. In L. 77/2020; inoltre, finalità e modalità operative diverse, riferite sempre al
BdS, le ritroviamo anche nel Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA), nei progetti sperimentali in materia di vita indipendente
previsti dalla L. 162/1998 e in quelli previsti dalla L. 112/2016 relativi al «Dopo di Noi» che contempla per le medesime ragioni anche la
costituzione agevolata di specifici trust di matrice anglosassone.
Tirocini e inserimenti lavorativi: L.R. 30/2002 e Documento strategico regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disagio
psichico della Regione Molise: D.G.R. 304/2013.



RACCOMANDAZIONE 3: INSERIMENTO
LAVORATIVO E INTEGRAZIONE
SOCIO-LAVORATIVA

Promuovere l’inserimento lavorativo in contesti favorevoli pertanto facilita:

1° OBIETTIVO: l’adattamento;
2° OBIETTIVO: la socializzazione;
3° OBIETTIVO: l’autostima e l’autonomia anche economica, principale fonte di vita indipendente;
4° OBIETTIVO: l’eliminazione totale dello stigma.



RACCOMANDAZIONE 4: RICONOSCIMENTO
DEGLI «ESP» E DELLE ORGANIZZAZIONI
CIVICHE
Il «Budget di Salute» può fungere anche come strumento favorente il finanziamento, la formazione e l’inserimento degli «ESP» – Esperto in
Supporto tra Pari – («Utenti-esperti» e familiari esperti) e delle Organizzazioni civiche, per la co-programmazione e co-progettazione
Utenti-Familiari-Operatori-Terzo Settore-Quarto Settore, come protagonisti in egual misura dell’empowerment del territorio.
In particolare si vuole porre l’accento sull’importanza delle figure degli «ESP» – Esperto in Supporto alla Pari – («Utente-esperto» e familiare
esperto), già presenti e operative in maniera consolidata all’interno del contesto della Salute Mentale in numerose regioni di Italia.
Gli Esperti in Supporto tra Pari («ESP») sono persone che hanno attraversato, direttamente o attraverso i loro familiari, l’esperienza della
malattia mentale ed hanno maturato una consapevolezza «esperienziale» di essa ed un desiderio di metterla a disposizione, quale sostegno
emotivo e pratico, basato sull’aiuto reciproco e sull‘ ascolto attivo, l’empatia e la condivisione ad altre persone che stanno vivendo anch’esse
una situazione di disagio pschico, nell’ottica della «recovery» o «guarigione sociale» e dell’abbattimento dello stigma.
Partecipano attivamente a dibattici pubblici facendo testimonianza delle proprie storie personali rispetto alla malattia mentale, anche nelle
scuole per sensibilizzare e rimuovere i pregiudizi intorno ad essa, rinforzano la speranza, fanno attività di front-office, supportano alle
attività quotidiane nelle strutture residenziali e negli appartamenti e affiancano gli operatori negli interventi riabilitativi individuali e di
gruppo volti alla «recovery» o «guarigione sociale».



RACCOMANDAZIONE 4: RICONOSCIMENTO
DEGLI «ESP» E DELLE ORGANIZZAZIONI
CIVICHE
In tal senso, consolidata può considerarsi ormai l’esperienza del Regno Unito.
In UE varie sono le nazioni in cui ormai essa è adottata.
La Svizzera, ad esempio, ricalcando il progetto pilota europeo del 2005 EX-In Europe promuove l’avvio di EX-IN, Esperience Involment,
progetto che prevede il coinvolgimento di persone con esperienza diretta nella cura delle persone con disturbo mentale.
In Italia la prima esperienza è quella della rete degli «UFE» (Familiari Esperti) attiva all’interno del Servizio di salute mentale della Asl di
Trieste, sulla scorta di quanto lì portato avanti dal movimento «Le parole Ritrovate» nelle politiche del «fare assieme», nel 2005, progetto
finanziato dall’Agenas ossia l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali.
Lì gli utenti, insieme ai loro familiari, mettono a servizio il loro «sapere esperienziale» operando dentro il «sistema» in modo strutturato,
continuativo, riconosciuto e remunerato, affiancando i professionisti del Sevizio.
Tale esperienza si è diffusa, sempre attraverso l’Agenas, nei Dipartimenti di Ancona, Bologna, Cagliari, Roma, Palermo, Perugia e replicata
finanche in Cina nel CSM di Beijng. La figura dell’UFE, con quella similare del Facilitatore Sociale è per così dire quasi naturalmente
confluita, completandosi, in quella dell’«ESP», presente ormai in maniera numerosa e soprattutto efficace in quasi tutto il Nord Italia.
Capostipite la Lombardia, che già dal 2005 ne ha avviato corsi di formazione finanziati e certificati dalla Regione partendo dalle
sperimentazioni di associazioni di utenti e cooperative, seguendo e monitorandone i risultati. Rilevante a tal proposito la valutazione
positiva del ruolo dell’«ESP» nella «recovery» o «guarigione sociale» in psichiatria data da uno studio congiunto dell’Università Bicocca di
Milano con l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como nel 2015.



RACCOMANDAZIONE 4: RICONOSCIMENTO
DEGLI «ESP» E DELLE ORGANIZZAZIONI
CIVICHE
Anche il Piemonte, con mandato regionale, nel 2017, con l’ausilio di alcune aziende sanitarie promuove con il «world cafe’», gli esperti in
esperienza nell’organizzazione dei servizi, nell’ambito del Piano regionale di Prevenzione (PRP-2014-2018). In Emilia Romagna, a partire
dall’associazionismo e dal contributo alle idee del Movimento «Le Parole ritrovate», dalle iniziative portate avanti dai CSM Mazzacorati e di
S. Lazzaro, si è costituita una rete di «ESP» qualificati.
È attualmente in corso la prima conferenza nazionale degli «ESP».
Se formati e riconosciuti gli ESP possono essere un valore aggiunto!
Pertanto, si auspica e si raccomanda che nella definizione, implementazione e valutazione delle buone pratiche per il miglioramento della
salute mentale, proprio in un ottica di cambiamento e di percorsi individualizzati, siano chiamati in causa non solo gli operatori del settore,
ma in egual misura anche utenti, familiari, associazioni civiche, esponenti del terzo e quarto settore.
In particolare, auspichiamo in tempi brevi anche da parte della Regione Molise il riconoscimento della figura dell’«ESP», attraverso un corso
che possa certificarne competenze e profilo, alla luce di quanto suddetto e da quanto ratificato da tutti i Ministri della Sanità degli Stati
Membri della UE («Riconoscere l’esperienza e le competenze dei pazienti e dei caregiver […]») nella Conferenza di Helsinki del 2005,
recepita anche dall’OMS, sulla base di un audizione, nel marzo 2014, presso la Commissione di Igiene e Sanità del Senato per presentare la
figura dell’«ESP» e discuterne il riconoscimento professionale, del testo depositato in Parlamento nel 2017 con numero 4174, in attuazione
del PANSM relativamente a Principi, Metodologie e Strumenti: 1° principio: partire dal basso, valorizzando le buone pratiche esistenti a
livello locale, oltre che regionali, favorendo il confronto e l’accreditamento tra pari e le forme di collaborazione e nel rispetto della
Costituzione, in specie dell’art. 32 Tutela del diritto alla salute.

1° OBIETTIVO: L’utente e il familiare esperto, in base ai vissuti della malattia mentale, diretti o indiretti, hanno maturato una



RACCOMANDAZIONE 4: RICONOSCIMENTO
DEGLI «ESP» E DELLE ORGANIZZAZIONI
CIVICHE
1° OBIETTIVO: L’«ESP» – Esperti in Supporto alla Pari – («Utente-esperto» e familiare esperto), in base ai vissuti della malattia
mentale, diretti o indiretti, hanno maturato una consapevolezza «esperienziale» che funge da potente strumento nel «supporto tra
pari» («peer support»);
2° OBIETTIVO: front-office e affiancamento degli operatori in attività volte alla «recovery» o «guarigione sociale» e partecipazione
attiva a dibattiti pubblici su tematiche legate alla salute mentale ed al contrasto allo stigma;
3° OBIETTIVO: Riconoscimento formale in tempi brevi, da parte della Regione Molise di tali figure, attraverso un corso che certifichi il
loro profilo e le loro competenze messe in gioco.



IMPEGNO: SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI
IN UNA PROSPETTIVA DI SALUTE MENTALE
E DI WELFARE DI COMUNITÀ COMPETENTE
L’OMS definisce la salute come benessere fisico, psichico e sociale. Per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, nella dimensione
di una aspettativa di vita sempre più alta, è necessario attivare nel nostro territorio una «Comunità solidale e competente», basata con
metodologie integrate, multidimensionale, incentrato sulle persone e i contesti ambientali, sociali e relazionali.
Il coinvolgimento dell’intera comunità sarà necessario per garantire un approccio preventivo e non riparativo.
Riqualificare un’area abbandonata per farla diventare il centro socio-sanitario, culturale ed economico delle politiche per la promozione
della salute Mentale ne è un esempio.
Lo stabile in questione da rivalutare è il palazzo ex antitubercolare, abbandonato da anni, di proprietà dell’ASReM, sito al centro della città di
Campobasso, tra via san Lorenzo e via Garibaldi proprio di fronte al CSM.
Si è costituito ad hoc il Comitato San Lorenzo composto da cittadini e Associazioni di volontariato che si sono posti questo obiettivo:
riqualificare il palazzo sopra citato per farne un centro di iniziative di promozione per la salute mentale per la città e di politiche di
integrazione socio sanitarie per il benessere transgenerazionale e per l’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità a rischio di
esclusione sociale.
Secondo il progetto tale struttura, articolata su tre piani, dovrebbe contenere una palestra, un bar, delle sale per la condivisione di progetti
culturali, sale che ospiterebbero le associazioni, spazi di co-working ed esercizi commerciali.
Per tale progetto è stato ottenuto già un finanziamento di 250 mila euro per il rifacimento del tetto e 1 milione di euro per l’edilizia sanitaria
e per la ristrutturazione. Tali fondi stanziati attendono una destinazione.
Ci impegneremo ad affiancare le Istituzioni a svolgere il ruolo attivo per promuovere, rafforzare e accompagnare processi di recupero e
affermazione del protagonismo delle persone, come risultato di una comunità competente, come in questo caso specifico.



IMPEGNO: SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI
IN UNA PROSPETTIVA DI SALUTE MENTALE
E DI WELFARE DI COMUNITÀ COMPETENTE
Il Gruppo Regione Molise si impegna pertanto a:

1° OBIETTIVO: Partecipare attivamente alla co-programmazione e co-progettazione come membro effettivo e permanente del
Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale delle Politiche della Salute Mentale di tutte le iniziative necessarie ed essenziali ad
implementare e finalizzare una normativa regionale ampiamente condivisa sul «Budget di Salute», volta a tutelare e promuovere la
Salute Mentale sul territorio in un’ottica integrata socio-sanitaria sostenuta da un welfare generatore di un’economia animata dallo spirito
della solidarietà e del dono, sociale e civile, ma in perfetta armonia e sintonia con lo Stato e il Mercato, che insieme da sempre dominano
incontrastati l’assistenza sanitaria, affinché gli inserimenti socio-lavorativi, l’autonomia abitativa e lo sviluppo delle relazioni sociali necessarie
al benessere mentale e alla «recovery» o «guarigione sociale» non rappresentino più un costo ma si trasformino in un centro di imputazione
di redditi originati da ciò che gli antropologi definiscono il «debito positivo»;
2° OBIETTIVO: Riqualificare l’area abbandonata dell’ex palazzo antitubercolare di proprietà dell’ASReM abbandonata da anni, di
fronte all’ASReM/CSM di Campobasso, per farla diventare un centro socio-sanitario, culturale ed economico di politiche per la
promozione della salute mentale sul territorio.



REFERENTE DEL GRUPPO REGIONE MOLISE
PER COMUNICAZIONI RAPIDE

FRANCESCO CANNARSA – Dott. Mag. in Storia dell’arte, PJM Sociale, Referente Regionale Salute Mentale «Cittadinanzattiva» Molise e
Vice Presidente OdV «Incontrarsi»
cellulare: +39 333 33 47 978
e-mail: francesco.ermes.cannarsa@gmail.com


