
PRIMA CONFERENZA 
NAZIONALE 

DEI  DIRETTORI 
DEI DIPARTIMENTI 

DI SALUTE MENTALE 
ITALIANI

18 dicembre 2020

Evento webinar live

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522
Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma
Tel. 0636010376 fax 0632111435
lauramaurizi@duerrecongressi.com
www.duerrecongressi.com

Con il contributo non condizionante di:

Iscrizione

Accreditamento ECM

Obiettivo formativo

Metodologia di valutazione

Accesso al webinar

La partecipazione all'evento virtuale è a titolo gratuito. 
L'iscrizione all'evento include: accesso alle sessioni scientifiche e l'acquisizione 
dei crediti ECM agli aventi diritto.

Il corso sarà accreditato per le seguenti professioni sanitarie: Medico Chirurgo 
specialista in Psichiatria.
All'evento sono stati assegnati n° XX Crediti formativi, secondo il programma 
per l'Educazione Continua in Medicina (ID evento N. 522-XXXXXX). 
Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD sincrona.

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno 
il 90% dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande 
proposte all'interno del questionario di valutazione finale (online, a risposta 
multipla, con doppia randomizzazione). Saranno inoltre obbligatorie la rileva-
zione della presenza e la compilazione dei questionari di apprendimento e di 
gradimento dell'evento formativo, che saranno disponibili on line per 72 ore.
Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad un massimo di 
5 volte previa consultazione dei contenuti.

Per accedere al Webinar è necessario effettuare la registrazione. 
Dopo la compilazione del modulo riceverà una mail con un link per confermare 
l’attivazione del suo account; successivamente riceverà un messaggio di 
avvenuta registrazione con le istruzioni per accedere alla diretta streaming 
per il 18 dicembre 2020. 



RAZIONALE SCIENTIFICO
La legge 180/78 confluita nella 833/78 istituisce i Dipartimenti 
di Salute Mentale.
Nel corso degli anni si sono susseguiti due

che hanno normato e regolato le 
modalità operative della salute mentale italiana.
Oggi il panorama è del tutto cambiato: nuove droghe sintetiche, 
esordi psicotici complicati, aumento esponenziale di pazienti 
autori di reato, disturbi del comportamento alimentare,
dipendenze comportamentali ed affettive, disagio psico-sociale 
soprattutto post pandemico da SARS CoV-2.
La Conferenza Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Salute 
Mentale italiani si pone come risposta culturale, organizzativa, 
propositiva per offrire al legislatore ed agli stakeholders 
proposte e progetti innovativi.
Il budget di salute, le REMS, i LAI di seconda generazione, la 
psichiatria digitale i massicci fenomeni migratori, la riduzione 
degli organici, il mancato rispetto del 5% come quota minima 
di finanziamento dei DSM impongono un processo radicale 
di innovazione e rinnovamento, che realizziamo con questo 
congresso scientifico.
La finalità è porre la premesse per la definizione del 

 PROGETTI 
OBIETTIVO NAZIONALE, 

TERZO 
PROGETTO OBIETTIVO NAZIONALE DELLA SALUTE MENTALE.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Massimo di Giannantonio
Professore Ordinario di Psichiatria presso 
l'Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara
Presidente Eletto della Società Italiana di Psichiatria
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Progetti e programmi del Ministero 
della Salute

I dipartimenti di salute mentale in 
Italia: risorse e squilibri

Conflitti e bisogni nei servizi 
territoriali

Costruire il futuro: dalla schizofrenia 
alle dimensioni. Budget di salute, 
psichiatria digitale e LAI

Hta e costi sociali della psichiatria 
in Italia

Massimo di Giannantonio, Enrico Zanalda

Gianni Rezza 
(Direttore Generale per la Prevenzione 
del Ministero della Salute)

Carlo Fraticelli

Giulio Corrivetti

Giuseppe Ducci

Francesco Saverio Mennini
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