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Egregio Direttore OSC Michele Salvini, 

Relatori Dottoressa Paola Carozza, Dottor Renzo De Stefani, Dottor Larry Rifkin e 

Steven Badger, 

Gentili signore e egregi signori partecipanti al Convegno OSC 

mi fa davvero molto piacere essere qui con voi a Casvegno in occasione dell’annuale 

Convegno organizzato dall’OSC per ricordare la Giornata mondiale della salute 

mentale. 

Anche nel mio calendario, il Convegno OSC rappresenta un’importante e regolare 

occasione per riflettere sulle tematiche riguardanti la prevenzione, la promozione e le 

cure nell’ambito della salute mentale e – riprendendo l’interessante titolo di quest’anno 

– per conoscere i progetti e le sfide del futuro nella psichiatria. 

Ringrazio quindi gli organizzatori del Convegno per quanto ci verrà proposto che ci 

permetterà di conoscere ciò che avviene altrove come pure nel nostro Cantone tramite 

l’OSC che è parte integrante del Dipartimento della sanità e della socialità che ho 

l’onore di dirigere anche per il fatto che, mi piace ricordarlo, noi ci occupiamo delle 

persone dalla culla fino alla fine, di chi necessita protezione o un aiuto, fino alle 

famiglie. 

  



Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento della sanità e della socialità 

 

 

Pagina 2 

 

 

 

N 

Lo scorso 25 marzo 2015, il Gran Consiglio ha approvato la Pianificazione 

sociopsichiatrica cantonale 2015-2018, con voto unanime. Un risultato per nulla 

scontato, viste le discussioni avvenute nella speciale Sottocommissione del Gran 

Consiglio. Solo grazie alle puntali risposte ed approfondimenti delle Direzioni del 

Dipartimento, della Divisione della salute pubblica e dell’OSC si è potuto ottenere 

questo ampio consenso e colgo l’occasione per ringraziare nuovamente tutte le 

persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato 

politico, che ben illustra il modo migliore di valorizzare e solidificare i progetti 

meritevoli: con il dialogo, l’ascolto e il lavoro di squadra. 

Con la Pianificazione, il Parlamento ha concesso all’OSC le risorse necessarie per 

realizzare importanti progetti, ad esempio: 

• la psichiatria geriatrica; 

• l’Unità di sviluppo nel quadro della psichiatria e psicoterapia del bambino e 

dell’adolescente per la cura dei giovani affetti da patologie dello spettro autistico; 

• la presa a carico dei casi complessi (detti anche “heavy user”) e 

• la prevenzione della depressione con la creazione di un’”Alleanza contro la 

depressione”. 

Per questi progetti, il Cantone ha messo a disposizione dell’OSC quasi 20 unità di 

personale supplementare con un costo quantificabile in quasi CHF 2.0 mio. Un 

importo notevole che conferma l’attenzione alla promozione della salute mentale della 

popolazione del nostro Cantone, anche quando le finanze pubbliche non godono di 

buona salute e la politica si sta chinando sulle misure per risanarle. 
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Vorrei qui anticipare alcuni temi che a mio avviso devono essere analizzati per poi 

eventualmente essere inseriti nella prossima Pianificazione sociopsichiatrica 

cantonale 2019-2022 che il Consiglio psicosociale cantonale dovrà presentare al 

Consiglio di Stato all’inizio del 2018. 

 In primo luogo, visto l’invecchiamento della popolazione e quindi il possibile 

incremento delle prestazioni psichiatriche richieste dai nostri anziani, è 

necessario valutare se quanto deciso nella recente Pianificazione ha permesso 

il miglioramento atteso e se questo è sufficiente o se si debbano immaginare 

ulteriori interventi per la cura di questa fascia della popolazione. 

L’invecchiamento della popolazione è un tema che tocca molti ambiti: medicina, 

assicurazioni sociali, istituti, ospedali e altri ancora. Anche la psichiatria ha 

naturalmente un ruolo in prima linea in una tematica che è forzatamente 

pluridisciplinare. 

 Per gli adolescenti credo sia opportuna una verifica su quanto viene offerto 

attualmente dai servizi psichiatrici ma anche da altri, penso al Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport e agli istituti sociali, questo in modo 

da proporre una rinnovata progettualità a favore di questa importante e delicata 

fascia d’età. La prevenzione, inoltre, costa sempre meno della cura e quindi, 

anche per questo aspetto, è meglio intervenire precocemente alfine di evitare 

disagi nell’età adulta. Credo che una collaborazione già nella fase progettuale 

con i diversi partner potenzialmente coinvolti permetterà di individuare nuove 

opportunità di collaborazione istituzionale a favore dei nostri giovani con 

progetti condivisi e quindi con un alto tasso di possibilità di riuscita. 

 Sarà necessario valutare il progetto Home treatment avviato dall’OSC nella 

primavera di quest’anno. Le esperienze svolte altrove hanno avuto esiti positivi. 

Credo sia utile verificare se la nostra popolazione e i nostri curanti, pubblici o 

privati, sono pronti a un cambiamento di modello di questo genere che, a prima 

vista, può sembrare molto audace. Interessante sarà quindi la presentazione 

del dr. Rifkin e del signor Badger che coordinano un progetto analogo a Londra. 
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Certamente gli esperti che compongono il Consiglio psicosociale cantonale hanno già 

individuato questi e altri ambiti d’intervento. 

Attendo quindi con interesse di poter leggere le proposte che verranno presentate al 

Consiglio di Stato e di discuterle con il CPSC e l’OSC. 

Un’ultima osservazione prima di concludere il mio intervento: generalmente, quando si 

pensa a nuovi progetti, si presume che si aggiungano all’esistente e quindi si chiedono 

nuove risorse per realizzarli. La situazione attuale però rende necessaria importante 

una scrupolosa analisi dell’esistente per poter contenere, e magari anche pareggiare, 

le nuove richieste di risorse per nuovi progetti, senza intaccare la qualità e la 

progettualità. Sono certo che questo approccio permetterà di rivedere con spirito 

critico quanto viene attualmente svolto e la sua efficacia a favore dei cittadini in 

situazione di disagio. Come indicato precedentemente, la presentazione del nuovo 

documento pianificatorio è prevista per l’inizio 2018: apparentemente il termine 

sembra molto lontano ma vista l’importanza di questo esercizio, per me prioritario, è 

importante cominciare fin da subito a riflettere in questo senso. 

Penso, ad esempio, al trasferimento delle cure dallo stazionario all’ambulatoriale e ai 

conseguenti ampi margini di manovra per ottenere dei risparmi per l’ente pubblico 

grazie ad una diminuzione del finanziamento delle cure ospedaliere. Questo è un 

esempio; altri sono certo saranno individuati sia dagli operatori del Servizio pubblico 

sia da quelli operanti nel settore privato che, lo ricordo, è finanziato dalla mano 

pubblica. 

Senz’altro indugio ascolterò con vivo interesse i progetti e le sfide che riguardano il 

futuro della salute mentale, ed auguro a tutti i presenti un ottimo Convegno. 

Buona giornata e buon proseguimento a tutti voi. 

Paolo Beltraminelli, Presidente del Consiglio di Stato 


