
Da  parte  della  Direzione  Provinciale  della  Salute  Mentale,  siamo  lieti  di  invitarvi  a
partecipare al processo di costruzione del Piano Provinciale di Salute Mentale.

Nell'ambito di questo processo, giovedì 5 maggio 2022, nell'auditorium del Centro CEMAFE,
si è tenuta la presentazione ufficiale del Piano Provinciale di Salute Mentale con il supporto
e  l'accompagnamento  di  organizzazioni  internazionali  rappresentate  dall'Organizzazione
Panamericana della Salute (PAHO), dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla
Conferenza  Basaglia  Trieste  (Italia);  il  Ministero  della  Salute  Nazionale  attraverso  il
Dipartimento Nazionale di Salute Mentale e Dipendenze e le autorità del Ministero della
Salute della provincia di Santa Fe rappresentate dal Ministro della Salute e dal Segretario
della Salute.

Il  Piano provinciale per la salute mentale 2022-2026 ha come visione e scopo l'effettiva
trasformazione del modello di cura incentrato sull'ospedale e sulla segregazione verso un
modello di cura della salute mentale e delle dipendenze completo e basato sulla comunità,
con una prospettiva di diritti umani. Fin dall'inizio di questa amministrazione, la Direzione
Provinciale della Salute Mentale ha deciso di lavorare in modo partecipativo alla costruzione
di un Piano Provinciale di Salute Mentale con l'obiettivo di rendere effettivo il rispetto della
Legge Nazionale n. 26.657 (2010) e della Legge Provinciale n. 10.772 (1991),  intendendo
questo processo di costruzione a partire da una metodologia partecipativa e territoriale che
costituisce una piattaforma per questa trasformazione. Durante le prime tavole rotonde di
gestione, è stata redatta una bozza preliminare che è stata utilizzata come spunto di lavoro
e  di  riflessione  in  diverse  tappe  di  sensibilizzazione  tenutesi  nei  territori  con  la
partecipazione di ogni regione della provincia di Santa Fe.



La  proposta  presentata  si  avvale  del  supporto  tecnico  e  metodologico  dell'Università
Nazionale di Rafaela (UNRAF) e individua sei assi attorno ai quali si delinea il passaggio di un
modello  incentrato  sulla  salute  integrale  e  comunitaria  e  sui  diritti  dei  cittadini:
Rafforzamento  della  rete  di  Salute  Mentale  e  dei  processi  di  cura  al  primo  livello  di
assistenza,  Approccio integrale  alla  Salute  Mentale  negli  ospedali  generali,  SAMCOS e  il
Sistema  di  Emergenza  e  Trasferimento,  Trasformazione  e  sostituzione  degli  ospedali
monovalenti e Rafforzamento e articolazione della rete sostitutiva di salute mentale. I due
assi di discussione rimanenti sono trasversali e riguardano la trasformazione delle pratiche e
delle  logiche  della  salute  mentale:  la  formazione  continua  e  la  produzione  di  dati
epidemiologici per orientare le politiche.

In  questo  senso,  vi  invitiamo  a  partecipare  ai  gruppi  di  lavoro  corrispondenti  agli  assi
"Trasformazione e sostituzione degli ospedali monovalenti e Rafforzamento e articolazione
della rete sostitutiva della salute mentale", che si terranno il 12 agosto e il 26 agosto 2022
alle ore 9, in modalità virtuale.

Speriamo di  poter  contare sulla  vostra presenza ed esperienza per  accompagnarvi  nella
costruzione partecipata di questo strumento di trasformazione che ci permetterà di avere
un Piano di Salute Mentale per la provincia di Santa Fe, uno strumento fondamentale per la
politica incentrata sulla Salute Integrale e Comunitaria.

[1] CEMAFE: Centro di Specialità Mediche di Santa Fe


