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Il Programma P-3.1, rappresenta il terzo dei dieci macro-obbiettivi 

che compongono il Piano Regionale di Prevenzione 2014-19 e si 

rivolge a soggetti, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, in 

condizioni psichiche e/o psicopatologiche che necessitano di 

intervento specialistico, di competenza dei Consultori Familiari e/o 

dei Servizi della NPIA (11-18 aa) o a tutela della Salute Mentale in 

età adulta (giovani adulti sino a 19 aa).  

Nello specifico, sono destinatari del progetto i minori e i giovani 

adulti a rischio di: 

-Disturbi d’Ansia con grave compromissione del funzionamento in 

almeno due aree della vita quotidiana  

-Disturbi dell’Umore, prevalentemente sul versante depressivo  

-Disturbi del Comportamento Alimentare 

-Psicosi 

 

E’ previsto venga posta particolare attenzione alla presenza di 

rischio di suicidio all'interno delle categorie sopra riportate. 

 

Il Programma, che nella ASSL di Cagliari ha visto la NPIA 

territoriale fare esperienza forte di solida partnership con il 

Dipartimento di Prevenzione, persegue obbiettivi di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria: accrescere la consapevolezza dei 

fattori protettivi del benessere psichico, sviluppando un modello 

culturale meno stigmatizzante di malattia mentale, maggiormente 

capace di contestualizzarla all’ambiente e più fiducioso circa la 

curabilità della stessa e promuovere l'identificazione precoce di 

condizioni psicopatologiche in cui è necessaria la predisposizione 

di un percorso di cura “preferenziale” per gli utenti che presentino 

un rischio di essere affetti da disturbi psicopatologici anche gravi, 

caratterizzati da significativo grado di sofferenza e a rischio di 

disabilità sociale.  

I Servizi Sanitari specialistici territoriali (UONPIA, CF e CSM), e, 

ogni qual volta necessario, ospedalieri sono chiamati a progettare, 

in maniera condivisa, interventi di diagnosi precoce e di presa in 

carico integrata tempestiva e qualificata, in quanto questi 

permettono un miglioramento della prognosi anche di quadri clinici 

severi. 

 

 

 

Pertanto, le azioni attuative del P-3.1 sono state orientate a 

favorire: 

1) maggiori livelli di integrazione tra gli Operatori Sanitari dedicati 

alla tutela della Salute Mentale coinvolti in percorsi di cura a 

supporto del minore, in continuità sino all’età adulta, e/o, quando 

necessario, in interventi convergenti a favore dello stesso nucleo 

familiare, in quanto la mancanza di procedure aziendali condivise, 

che regolino ambiti di competenza e/o di responsabilità 

professionali e criteri di appropriatezza nell’operare all’interno 

dello stesso nucleo, (in conformità con i LEA, il Piano di Azioni 

Nazionale della Salute Mentale e il Piano Sanitario Aziendale ATS 

2019/21), costituisce una criticità nella presa in carico di soggetti 

affetti da disturbi della sfera neuropsichica in età evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) il perfezionamento, negli Operatori della Rete dei Servizi 

Sanitari a tutela della Salute Mentale (Dipartimento di 

Prevenzione, Pediatria di Libera Scelta e  Assistenza Primaria, 

Consultori Familiari, Dipartimento di Salute Mentale, Strutture 

Ospedaliere) delle conoscenze e delle capacità professionali in 

ambito diagnostico, terapeutico e abilitativo dei disturbi 

psicopatologici oggetto del  P-3.1, avvalendosi della più 

accreditata letteratura scientifica e dell'esperienza e competenza 

dei più illustri e qualificati Clinici e Ricercatori che operano nel 

settore, all'interno di eventi formativi condivisi.  

E’ profonda la convinzione che la salute venga presidiata al meglio 

dalla individuazione di appropriati interventi integrati anche di 

educazione sanitaria e che la condivisione di validi momenti di 

ragionamento clinico multiprofessionale sia di importanza cruciale 

al fine di facilitare lo sforzo necessario ai professionisti dei Servizi 

Sanitari a tutela della Salute Mentale per superare logiche 

prestazionali, orientandosi alla realizzazione di un Sistema 

integrato e coordinato, attraverso la costruzione, la valorizzazione 

e/o il consolidamento di alleanze professionali naturali e 

strategiche, in un’ottica di co-responsabilità, centrata sul bisogno 

dell'utente.  
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