
 

 

 

 

 

 

Progetto del Ministero della Salute - CCM 

Il contrasto alle diseguaglianze di accesso ai Servizi di Promozione della Salute: interventi di 

gestione dei comportamenti a rischio in utenti con disagio psichico 

 

Luoghi di Prevenzione 

Reggio Emilia – 4 giugno 2014, ore 9.30  
Viale Umberto I, 50 (ex Ospedale Spallanzani, Ingresso 2)  

 

Presentazione dei contenuti della giornata 

Il Seminario raccoglie i contenuti per la realizzazione di Dipartimenti di Salute Mentale che 
Promuovono Salute rispetto agli stili di vita a rischio legati a fumo di sigaretta, alcol, alimentazione 
e sedentarietà.  
La Regione Emilia-Romagna è capofila del progetto ministeriale CCM “Contrasto alle 
diseguaglianze e azioni di rete” che, con il coordinamento didattico del Centro regionale Luoghi di 
Prevenzione, ha previsto interventi di sperimentazione interregionale sui seguenti aspetti: 

• realizzazione di Dipartimenti di Salute Mentale che promuovono Salute;  

 percorsi info educativi di primo e secondo livello per utenti portatori di disagio 
psichico 

  attivazione degli utenti competenti e delle famiglie degli utenti nella realizzazione e 
nel monitoraggio degli interventi 

La sperimentazione interregionale si avvale del supporto della piattaforma didattica di Luoghi di 
Prevenzione per la formazione a distanza (www.luoghidiprevenzione.it). 
 
Obiettivi della Giornata di studio:  

1. Presentazione e distribuzione della Guida didattica “Percorsi di libertà” che affronta il tema 
del contrasto al Tabagismo in pazienti con disagio psichico e consegna dei Kit con materiale 
informativo per Dipartimenti di Salute Mentale che promuovono Salute. 

2. Presentazione del Progetto CCM in cui è inserita l’azione rivolta ai Dipartimenti di Salute 
Mentale. 

3. Presentazione del Concorso Servizi di Salute Mentale che promuovono Salute e selezione 
delle candidature regionali per il trasferimento delle azioni del progetto nelle attività 
ordinarie dei Dipartimenti di Salute Mentale.  

 
 

 



Programma 
  

Ore 9.30 Apertura e introduzione ai lavori - Mila Ferri 

Ore 9.50 Interventi di promozione della salute in utenti portatori di disagio psichico - Rosaria 

Ruta e Angela Dodi 

Ore 10. 30 Presentazione dei KIT e della Guida didattica realizzati attraverso il progetto CCM - 

Sandra Bosi  

Ore 10.50 Il ruolo delle diverse figure professionali dei Dipartimenti di Salute Mentale nel 

Progetto - Gruppo di lavoro Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Emilia 

Ore 11.20 Discussione plenaria. Modera: Anna Maria Ferrari  

Ore 12.00 Presentazione del Concorso Servizi di Salute Mentale che promuovono Salute - 

Sandra Bosi 

Ore 12.15 Discussione e condivisione dei contenuti del KIT (attività a piccolo gruppo) 

Ore 13.15 Confronto plenario. Modera: Marilena Durante  

Ore 14.00 Conclusioni e chiusura dei lavori - Mila Ferri 

 

 
 


