
 
 

LA SALUTE MENTALE,  
IL PNRR E LA RIFORMA 

DELL’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE 

seminario 26 gennaio 2022 - ore 17-19 
 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85966518806?pwd=aW8zeVdTSmdLOEVsL3pqbTllN2o1Zz09  
ID riunione: 859 6651 8806 - Passcode: 698916 

Ulteriori INFO per partecipare su sito web del Coordinamento nazionale Salute Mentale 

Segui la Diretta streaming sulla pagina FB del Coordinamento nazionale Salute Mentale 

 

Parteciperanno alla discussione tra gli altri 

 Francesco Enrichens (esperto Agenas)  

 Tommaso Maniscalco (Coordinatore Gruppo interregionale salute 
mentale Conferenza delle Regioni e PA)  

 Paolo Onelli (Ministero LPS - direttore generale per la Lotta alla povertà 
e la programmazione sociale) 

 

1. Il Coordinamento nazionale per la Salute Mentale organizza un seminario online per analizzare e 
discutere cosa prevede – e cosa dovrebbe prevedere – il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza) per la Salute Mentale. 

2. Si tratta di valutare, per ciò che riguarda le decisioni da assumere sia a livello nazionale che a livello 
regionale e locale, i documenti del PNRR per la Riforma dell’assistenza socio sanitaria 
territoriale e i relativi investimenti (Missione 6 Componente 1) da integrare con le misure rivolte alle 
persone con Disabilità e Non Autosufficienti (Missione 5 Componente 2).  

3. Si tratta di decisioni che riguardano anche la SALUTE MENTALE e che hanno effetti sulle 
condizioni di vita e sui diritti di milioni di persone, compreso chi lavora nei servizi. Riteniamo 
debbano essere accompagnate da un serio confronto tra istituzioni (Governo, Regioni, Comuni), 
organizzazioni sociali e sindacali.  

4. Come è stato scritto nell’”Appello del 2 dicembre 2021”: “Bisogna promuovere e favorire la 
partecipazione responsabile dei cittadini e delle associazioni, per sostenere le scelte impegnative che 
dobbiamo affrontare per superare questa drammatica emergenza e per costruire un nuovo futuro.”.  

5. È perciò evidente che la SALUTE MENTALE deve essere affrontata anche nelle due missioni del 
PNRR dedicate a Sociale e Salute, traducendo concretamente i termini che spesso ricorrono nei 
documenti: “welfare di prossimità”, “salute di comunità”, “integrazione” , in coerenza con le 
conclusioni e gli impegni della Conferenza nazionale Salute Mentale 2021 

https://us06web.zoom.us/j/85966518806?pwd=aW8zeVdTSmdLOEVsL3pqbTllN2o1Zz09
http://www.conferenzasalutementale.it/
https://www.facebook.com/Coordinamento-Nazionale-Salute-Mentale-112046477185306/
http://www.conferenzasalutementale.it/2021/12/03/il-pnrr-e-la-riforma-dellassistenza-socio-sanitaria-territoriale-la-tutela-della-salute-e-la-cura-nei-luoghi-della-vita-quotidiana-assemblea-pubblica-il-2-dicembre/
http://www.conferenzasalutementale.it/2021/06/27/2a-conferenza-nazionale-sulla-salute-mentale-per-una-salute-mentale-di-comunita-video-e-materiali/

