QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Roba da matti? Dialogo aperto tra le città”, Torino 26 e 27
ottobre 2017
INTRODUZIONE
La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sul tema della salute mentale.
Compilando questo breve modulo, il vostro progetto sarà raccontato dalla città referente durante il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome dell’iniziativa: “Progetto Habitat sociale(PHS): abitare e vivere a Senigallia”
Macro-area tematica di appartenenza

 contrasto alla depressione e prevenzione suicidi
X Inclusione e autonomia
 Migrazione e salute
Nome della città in cui si realizza: MILANO
Ente responsabile dell’iniziativa:
COMUNE DI MILANO –
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (capofila) – ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):
Si tratta di un progetto di riabilitazione psichiatrica domiciliare e di risocializzazione che coinvolge 11 giovani
pazienti di età compresa fra i 18 e i 35 anni in carico dai CPS delle ASST metropolitane.
La loro diagnosi è collocabile nell’area del SMI (Disturbi mentali severi).
Il Comune di Milano ha concesso in comodato d’uso gratuito all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Cà Granda (a seguito di un bando pubblico) delle unità immobiliari situate un un quartiere di edilizia residenziale
pubblica da destinare a residenza per giovani pazienti in carico ai servizi psichiatrici territoriali.
Si tratta di 5 monolocali e di uno spazio di vita comunitaria per 6 posti complessivi.
Inoltre il Comune di Milano eroga una quota annuale (€ 60.000,00) a copertura dei costi sociali derivanti
dall’iniziativa,
nella prima fase dell’esperienza sono coinvolti i servizi psichiatrici di 2 ASST milanesi: Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda Cà Granda e Fatebenefratelli – Sacco.
Dopo la prima fase di sperimentazione si intende ampliare l’esperienza alle altre ASST milanesi e metropolitane.
Obiettivi raggiunti o prefissati:
Il progetto intende sperimentare un modello di riabilitazione psichiatrica domiciliare ad ampliamento
dell’attuale offerta residenziale e non, garantendo qualità degli interventi e degli esiti con attenzione al rapporto
costi/efficacia.
L’esperienza, inoltre, intende individuare e consolidare un modello condiviso a livello cittadino per l’inclusione
lavorativa.

L’obiettivo del progetto è il passaggio degli utenti da una tipologia d’intensità assistenziale maggiore ad una
minore (operando nelle 3 aree di intensità riabilitativa prevista, fino all’uscita dal percorso psichiatrico
residenziale supportato, al fine di promuovere il benessere soggettivo individuale e il livello di inclusione sociale
tollerabile da ogni persona coinvolta.
Il tempo massimo di permanenza negli appartamenti è di 3 anni.
Anno di avvio del progetto: 2016

CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: … .
Comune di Milano
e-mail: PSS.Salutementale@comune.milano.it
sito web: www.comune.milano.it;
PEC: handicap@cert.comune.milano.it
Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): … .
Dr.ssa Evelina Ferraris
Responsabile Unità Salute Mentale, Promozione Cultura della salute ed integrazione Socio sanitaria
evelina.ferraris@comune.milano.it Tel 02 884 64746
Andrea Callegari - Referente amministrativo del progetto Tel. 02 88454223 andrea.callegari@comune.milano.it

I referenti a cui inviare la scheda sono entro il 6 ottobre 2017:
 Per l'area "contrasto alla depressione e prevenzione suicidi" i comuni referenti sono Sacile e Bologna; si
prega di inviare le buone pratiche a Rossano Maset (Sacile) e Cristina Zambon (Bologna) agli indirizzi:
rossano.maset@com-sacile.regione.fvg.it e cristina.zambon@comune.bologna.it
 Per l'area "inclusione e autonomia" i comuni referenti sono Modena e Foggia; si prega di inviare le buone
pratiche a Daniele Biagioni (Modena) e Maria Rosaria Bianchi e Dina Esposto (Foggia) agli indirizzi:
daniele.biagioni@comune.modena.it e dipendenze@comune.foggia.it
 Per l'area "migrazione e salute mentale" i comuni referenti sono Udine e Milano; si prega di inviare le
buone pratiche a Stefania Pascut (Udine) e Silvia Gallo (Milano) agli indirizzi:
stefania.pascut@comune.udine.it e pss.promozionesalute@comune.milano.it

