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ALLA S.C. FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 
 

PROPOSTA DI INIZIATIVA FORMATIVA  
 

del Dipartimento/Struttura ______________________________________ 
 

Responsabile del progetto Chiara Rossi 

Responsabile scientifico Claudia Alonzi 
 

Descrizione del bisogno 
formativo  
Scostamento tra le 
competenze richieste e le 
competenze possedute 

.A seguito della formazione e degli eventi attivati nell’anno 2012 e degli 
incontri sviluppatisi nell’anno 2013 tra gli operatori di diversi servizi (DSM, 
SERT, DMI, COMUNE, DORS, PRP, Geriatria Territoriale ASL TO1 E TO2) sui 
temi della promozione della salute mentale e dello sviluppo della resilienza 
si sono identificate idee progettuali e individuate 2 macro aree di intervento: 
i sistemi familiari e i sistemi organizzativi scolastici e sanitari. 
In particolare con lo sviluppo di questo progetto si intende dare una 
concretezza operativa e strutturare un insieme di interventi previsti dal 
patto per la salute mentale di Helsinki 2005, sottoscritto tra gli stati membri 
della Regione Europea dell’OMS e dal Piano Nazionale della Prevenzione. Ciò 
che si intende  sviluppare riguarda  sia le azioni previste dal patto sia le 
azioni che, dalla ricognizione documentale avvenuta negli anni precedenti, 
vengono indicate come azioni efficaci  raccomandate anche per i vantaggi 
economici che ne derivano nel medio e lungo periodo.  
Lo stile di intervento che si intende perseguire, attraverso la formazione sul 
campo, è quello della co-costruzione, insieme ai servizi interessati, di 
progetti specifici di intervento e piani di azione sostenibili da svilupparsi a 
livello comunitario/cittadino e da inserirsi nel piano Regionale e Locale di 
Prevenzione 2014-2018 

 
Titolo 

Declinare in azioni gli obiettivi del Piano Nazionale di 
prevenzione (PNP) sul tema della salute mentale 

 
Finalità/Obiettivo generale 
del progetto formativo 
Può riguardare le seguenti 
aree: conoscenze, 
capacità/abilità, comportamenti 
organizzativi 

Al termine dell’azione formativa  i discenti avranno redatto e verificato la 
fattibilità di: 

 un progetto di intervento, integrato tra servizi, finalizzato a 
“costruire” la salute mentale nei sistemi familiari seguendo le 
indicazioni del Patto Europeo per la Salute Mentale e del Piano 
Nazionale della Prevenzione che privilegiano azioni nelle fasi più 
vulnerabili della vita: infanzia, adolescenza  e terza età,  

 un progetto di intervento rivolto a valorizzare le competenze dei 
pazienti e dei careers all’interno dei servizi. 

 un progetto di intervento cittadino per promuovere attività  contro 

la stigmatizzazione e favorire l’integrazione delle persone che 
soffrono di disturbi mentali  

sulla base dei progetti sopra indicati cureranno la stesura del capitolo del 
Piano Locale della Prevenzione riguardante la Salute Mentale. 

Destinatari 
Indicare la professionalità o la 
disciplina ed il numero 
complessivo di partecipanti 

 

Tutte le professionalità 
15-20 operatori dell’ASL TO1 e ASL TO2 con partecipazione gratuita  
  

Risultato atteso  
Cambiamenti perseguibili con 

Stesura dei tre progetti con cronogramma di realizzazione e definizione delle 
risorse necessarie e delle eventuali possibili fonti di finanziamento. 
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la formazione in termini di 
ricaduta organizzativa 

stesura del capitolo del Piano Locale della Prevenzione riguardante la Salute 
Mentale 

Contenuti 
(Indicare le tematiche 
principali) 
 
 

 

Formazione sul campo 

 Presentazione del Piano Nazionale della Prevenzione 

 La famiglia oggetto misterioso: 

 Il piano Nazionale per la famiglia 

 Bisogni e “problemi” nelle varie fasi del ciclo della vita 

 Costruire la salute mentale: Il sostegno e il parent coaching nei 
primi mille giorni  

 Costruire la salute mentale: Il sostegno e il parent coaching in 
adolescenza 

  Costruire la salute mentale-Restituire la cura: i bisogni degli 
adulti e degli anziani 

 Costruire la salute mentale: l’incontro tra generazioni  

 Famiglia e legami comunitari  

 Salute mentale e famiglie competenti Trento e gli UFE 

 Salute mentale e comunità competenti: la settimana della 
salute mentale Reggio Emilia e altri luoghi 

 Salute mentale e comunità competenti: Alfabetizzare le 
comunità sulla salute mentale  

 Stesura del capitolo del Piano Locale della Prevenzione 
riguardante la Salute Mentale. 

Docenti 
Indicare: 
- la professionalità richiesta 
- il criterio di individuazione 
- se interni o esterni all’azienda 
- se interni o esterni al SSN 
 

Professionalità:  
Operatori sanitari  Consulenti DoRS a costo zero  
Criterio di individuazione: esperti sul tema della resilienza soggetti 
interni all’azienda asl1 e asl2  
 

Durata del corso in ore/gg 11 incontri di 4 ore Totale 44 ore 

n° di edizioni necessarie 
 

1 

n° partecipanti per 
edizione 

15-20 

 
Costi e risorse tecnico-
logistiche 
I costi devono essere quantificati 
tenendo conto del tariffario dei 
docenti esterni previsto all’art. 
13.2.b del Regolamento Aziendale 

sulla Formazione* e da quanto 

stabilito dalla normativa 
contrattuale per il personale 
dipendente del SSN: € 25,82/ora 

 
 
 

0 

  
Per i progetti destinati al personale 

delle professioni sanitarie 

IL COORDINATORE (laddove presente) 
 

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA 
STRUTTURA 
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__________________________ 
 

___________________________ 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

e/o MACROARTICOLAZIONE 
 
 

______________________ 
 
 
 
 

*13.2.b Compensi dei docenti esterni non dipendenti del S.S.N. 
Per gli altri docenti esterni, non dipendenti del S.S.N. e operanti a titolo personale, l’attività di docenza  

verrà retribuita secondo accordi preventivamente stabiliti in fase di progettazione del corso. 
In questi casi, non essendovi normativa di riferimento, relativamente ai compensi per le docenze, 
questa Azienda ritiene di adottare i seguenti parametri di mercato, come tariffe massime: 

16 

Fascia Tipologia professionale Compenso 
orario 

MAX 

Compenso 
mezza 

giornata MAX 

Compenso 
giornata intera 

MAX 

A Docenti universitari ordinari e associati, dirigenti pubblici e d’azienda, 
professionisti esperti di settore con le seguenti caratteristiche: esperienze 

specifiche pluriennali, autori di pubblicazioni specializzate, notorietà in materia 

€ 150,00 € 500,00 € 1.000,00 

B Docenti a livello universitario, dirigenti o funzionari pubblici e d’azienda, 
professionisti esperti di settore con le seguenti caratteristiche: elevata 

competenza specialistica 

€ 100,00 € 350,00 € 700,00 

C Professionisti esperti di settore € 70,00 € 230,00 € 460,00 

D Tutor e animatori d’aula € 30,00 € 100,00 € 200,00 

 
La tariffa concordata per tutti i docenti esterni è di norma comprensiva del rimborso di spese di viaggio e di soggiorno.  

In casi particolari, se anticipatamente concordato, si può prevedere il rimborso di tali spese dietro presentazione, in originale, delle 
ricevute comprovanti le spese sostenute. 

 
 


