
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. FORMAZIONE, QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO DELLE 
ATTIVITÀ SANITARIE  

Direttore Dott. Michele PRESUTTI 
Progettiste: Karima BOURAOUIA  

 

Progetto formativo aziendale 133 Provider ASLTO3 
Accreditato ECM Regione Piemonte 

Codice evento 40767  - Crediti formativi 7 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE 

 “Per una salute mentale  

di comunità. 

Verso il potenziamento dei 

DSM: risorse dedicate e linee di 

indirizzo” 

 

MERCOLEDI’ 18 maggio 2022  

ore 09.00 – 17.00 

 

Le procedure di registrazione dei partecipanti si 

terranno dalle ore 08.30 alle ore 09.00 

 

Sede di svolgimento 

Salone Congressi presso la "Fabbrica delle e "  

Ass. Gruppo Abele Onlus  

C.so Trapani 91/b -  

 Torino 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua online sul sito www.formazionesanitapiemonte.it 

entrando nell’area riservata. Verificare nella sezione Anagrafica che il 

proprio indirizzo e-mail sia aggiornato. 

 

L’evento formative si terrà anche online.  

ATTENZIONE: I partecipanti che seguiranno l’evento online NON 

riceveranno i crediti ECM. 

Una volta chiuse le iscrizioni, ai partecipanti interessati a seguire il corso 

online verrà inviata un’e-mail con il link di accesso all’evento. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto alle seguenti figure professionali di tutte le ASL 

Piemontesi: Medici, Infermieri, Psicologi, Tecnici della riabilitazione 

psichiatrica, Collaboratori Professionali Assistenti Sociali, Educatori 

professionali, Operatori Socio-sanitari per un massimo di 50 

partecipanti. 

 

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata 7 ore di formazione in cui sono previste lezioni 

magistrali, testimonianze, discussioni e confronti. 

Il corso formativo sarà videoregistrato. Vi ricordiamo che accettando la 

partecipazione, fornite automaticamente il Vostro consenso alla 

registrazione. La registrazione del corso è ad uso esclusivo del Provider. 

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI OCCORRE: 

 partecipare ad almeno il 90% dell’orario complessivo del corso; 

 firmare il registro presenze all’inizio e al termine del corso; 

 aver superato il questionario di apprendimento. La prova si riterrà 

superata solo se si risponderà correttamente ad almeno l’80% dei 

quesiti; 

 compilare i questionari di valutazione corso/docente entrando nel 

proprio account sul sito www.formazionesanitapiemonte.it dopo 

ricevimento e-mail da parte della segreteria formazione. 

 

 

 

                                      

RESPONSABILI SCIENTIFICHE  

E DOCENTI 

Prof.ssa Nerina DIRINDIN 

Docente di Economia e org. Sistemi di welfare - 

Presidente CORIPE PIEMONTE  

Dott.ssa Giovanna Del Giudice 

Presidente della Conferenza Permanente sulla Salute 

mentale nel mondo (CooPerSamm) 

DOCENTI 
  

 Massimo Rosa Direttore Dipartimento Salute 

mentale Asl Città di Torino 

 Michele Miravalle Ricercatore Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Torino 

 Bianca Dibari Ricercatrice Coripe Piemonte 

 Mario Cardano Dipartimento di culture politica e 

società, Università di Torino 

 Bruno Mellano Garante regionale delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale 

 Filippo Gastaldi Responsabile SSVD SPDC ASL AT 

 Gianfrotta Francesco Corte d’Appello di Torino 

 Silvia Ferraris DSM ASL VC 

 Claudia Giraudo DSM Chivasso 

 Riccardo Tiraferri SS Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura di Chivasso 

http://www.formazionesanitapiemonte.it/
http://www.formazionesanitapiemonte.it/


 
 

 

 

PROGRAMMA 

Mattino 

8.30 - Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.00 - Saluti istituzionali: Nerina Dirindin   

          - Assessorato Sanità e Welfare Regione Piemonte: 

Franco Ripa 

          - Fondazione Compagnia di San Paolo 

 

9.30 – 13.00 – Sessione I: Il superamento della 

contenzione 

9.30 - Presentazione obiettivi del corso. Nerina Dirindin 

9.45 - Per una salute mentale di comunità in Piemonte.     

Bianca Dibari 

10.00 - Il rafforzamento dei DSM: risorse vincolate e linee 

di Indirizzo. Nerina Dirindin   

10.15 - Le raccomandazioni su “Il superamento della 

contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute 

mentale”. Giovanna Del Giudice 

10.30 - La contenzione del malato psichiatrico in 

Piemonte. Mario Cardano 

10.45 - Discussione 

11.00 - Verso il superamento della contenzione in 

Piemonte: gli SPDC e le esperienze regionali in atto 

   Introducono e coordinano: Massimo Rosa e Nerina 

Dirindin 

 L’esperienza di Asti – Filippo Gastaldi   

 L’esperienza di Vercelli – Silvia Ferraris 

 L’esperienza della città di Torino – 

Massimo Rosa, Claudia Giraudo 

 L’esperienza di Chivasso – Riccardo 

Tiraferri  

12.30 - Confronto e dibattito 

12.50 - Conclusioni 

Pausa pranzo ore 13 – 14 

 

FINALITA’ 

Il corso si propone di rafforzare negli operatori, le 

conoscenze utili per agire, in modo collaborativo e 

con una visione globale, nell’ambito della salute 

mentale di comunità, in coerenza con quanto 

previsto dai recenti documenti nazionali e dal PNRR, 

in particolare nell’ambito del processo di 

superamento della contenzione meccanica e della 

progettazione personalizzata per le persone con 

disagio mentale autrici di reata. Gli operatori della 

salute mentale potranno beneficiare di 

un’opportunità di crescita culturale e professionale, 

implicita in un processo di cambiamento promosso a 

partire dalle loro esigenze e competenze e realizzato 

con il loro diretto coinvolgimento 

 

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 

delle procedure dell’evidence based practice (EBM-

EBN-EBP) 

 

OBIETTIVO AREA DOSSIER FORMATIVO 
Finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e 

competenze nelle attività e nelle procedure idonee a 

promuovere il miglioramento della qualità, 

efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei 

sistemi sanitari (obiettivi formativi di sistema) 

 

OBIETTIVO FORMATIVO RIFERIMENTIO 

REGIONALE 
Area salute mentale 

 

 

PROGRAMMA 

Pomeriggio 

14.00 – 16.30 – Sessione II: La presa in carico 

degli autori di reato 

14.00 - Il percorso di superamento degli OPG. Nerina 

Dirindin  

14.20 - Le Rems in Piemonte e la salute mentale in 

carcere. Michele Miravalle 

14.40 - Salute mentale e procedimento penale, 

Francesco Gianfrotta 

15.00 - La salute mentale in carcere. Bruno Mellano  

15.20 - Esperienze di presa in carico in Piemonte di 

persone con disturbi mentali autori di reato 

Introducono e coordinano: Nerina Dirindin, 

Giovanna Del Giudice, Francesco Gianfrotta 

16.00 - Confronto e dibattito 

16.30 - Questionario di valutazione finale. Nerina 

Dirindin - Giovanna Del Giudice 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA FORMAZIONE 
Tel.0121/235244–5245 Fax 0121/235347 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e-mail: segreteria.formazione@aslto3.piemonte.it 

 

 

mailto:segreteria.formazione@aslto3.piemonte.it

