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:
INTERVENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PSICHICO PERINATALE E SOSTEGNO ALLA
MATERNITÀ E PATERNITÀ FRAGILE DA PARTE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL PERCORSO NASCITA E
DELLE CURE PRIMARIE (progetto CCM2015 )
Macro-area tematica di appartenenza

 X contrasto alla depressione e prevenzione suicidi

 inclusione e autonomia
 migrazione e salute mentale
Nome della città in cui si realizza:
Bologna
Ente responsabile dell’iniziativa:

Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione, Servizio
Assistenza Territoriale
Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):

obiettivo generale del progetto:
Promuovere l’attenzione al tema del disagio psichico in gravidanza e dopo il parto per il precoce
riconoscimento e la presa in carico della maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del
percorso nascita e delle cure primarie
obiettivi secondari: analizzare la rete socio-assistenziale integrata nelle ASL partecipanti, i bisogni
assistenziali delle donne e delle loro famiglie e i bisogni formativi dei professionisti sanitari, definire un
programma di formazione multiprofessionale rivolto ai professionisti delle cure primarie per promuovere il
riconoscimento e la presa in carico del disagio psichico perinatale e della maternità e paternità fragile
tenendo conto dei bisogni dei professionisti e delle utenti, definire un protocollo operativo evidence based
per la rilevazione precoce e la presa in carico del disagio psichico perinatale e della maternità e paternità
fragile da parte dei professionisti delle cure primarie.
Destinatari: donne e i loro partners durante la gravidanza, parto e puerperio, professionisti sanitari, sociali
ed educativi (prima infanzia)
principali attori coinvolti: professionisti area materno infantile, salute mentale, servizi sociali – tutela
minori-centri per le famiglie, servizi educativi prima infanzia, associazioni di volontariato donne, coppie e
loro famigliari

Obiettivi raggiunti o prefissati:

1 elaborato un documento di sintesi evidence based di strumenti e buone pratiche per la
prevenzione/identificazione e presa in carico del disagio psicosociale e psichico perinatale accettato dai
referenti delle U.O coinvolte nel progetto CCM, oltre ad ausl di Bologna, anche Roma, Torino e Enna e
I.S.S.
2 definito un protocollo di intervento condiviso che comprenda strumenti di analisi della rete socioassistenziale integrata nella ASL di Bologna (distretto di Bologna), i bisogni assistenziali delle donne e delle
loro famiglie e i bisogni formativi dei professionisti sanitari.
3 definito un piano di formazione dei professionisti della rete costituita dall’area materno-infantile e dall’area
della salute mentale - nel setting ospedaliero e territoriale - e dalle cure primarie comprensive dei servizi
sociali
4 realizzati e i eventi formativi multiprofessionali (area materno infantile, area salute mentale, cure primarie)
5 avviata l’implementazione dell’intervento offerto alle donne nel percorso nascita (gravidanza, parto e post
parto)
6 iniziata l’attività di valutazione e analisi integrata dei primi risultati
Anno di avvio del progetto:
marzo 2016
CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:

Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione, Servizio
Assistenza Territoriale
AssistenzaTerritoriale@regione.emilia-romagna.it
Tel.051 5277320
Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.):

Silvana Borsari - Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione
Servizio Assistenza Territoriale
Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna
e-mail: sborsari@regione.emilia-romagna.it
tel: 051 5277314

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

