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1. Analisi di Contesto

Premessa
In Piemonte, le risposte ai bisogni di salute mentale della popolazione trovano solo raramente una
risposta appropriata all’interno dei servizi pubblici.
Anche se “l’indicatore più appropriato per valutare lo stato della salute mentale sarebbe la
prevalenza reale dei disturbi mentali nella popolazione generale e dei determinanti che li
condizionano, in assenza di un registro di patologia che misuri la frequenza dei disturbi mentali, i dati
di utilizzo dei servizi per cause di salute mentale possono essere utilizzati per descrivere la quota di
soggetti che vi si rivolgono, presumibilmente affetti da un disturbo di maggiore gravità nel caso dei
ricoveri e anche da disturbi minori nel caso dei farmaci” [1]. Va però considerato che i dati di utilizzo
dei servizi sono strutturalmente legati alle capacità del servizio di accogliere le persone in
sofferenza.

La situazione piemontese
Come riscontrato dall’elaborazione SIEP sui Dati del Sistema Informativo della Salute Mentale
(SISM), l’analisi dei dati strutturali relativi alla rete dei servizi descrive, rispetto al valore di riferimento
nazionale, una certa sofferenza delle strutture territoriali e semiresidenziali (rispettivamente -21,1% e
–29,5%) [2]. I costi medi annui per residente e la quota percentuale di spesa sanitaria per la Salute
Mentale sono inferiori del 14,8% al valore nazionale. Ciò si riflette, con tutta probabilità, nella ridotta
dotazione di personale (-10,5%) rispetto al valore nazionale con ripercussioni sulle prestazioni per
utente, inferiori del 14,1% [2]. Il trend non sembra essere positivo: gli addetti ai Dipartimenti di Salute
Mentale nel 2017 sono 2.021, 48,3 ogni 100.000 abitanti adulti, meno della media nazionale di 56,6
addetti con una riduzione rispetto all’anno precedente (-9 %) che riguarda tutte le figure professionali
[3].
Relativamente ai trattamenti farmacologici, comparando i dati disponibili dal 2015 al 2018, si rilevano
scostamenti significativi ed in aumento per tutte le categorie farmacologiche considerate
(antidepressivi +44,1%, antipsicotici +70,1% e Sali di litio +38,5%) [2]. Tale utilizzo, se da una parte
fotografa una domanda in aumento, dall’altra rappresenta una delle criticità più diffuse nei servizi per
la salute mentale in Piemonte: un uso eccessivo di farmaci, sempre superiori ai valori medi nazionali
[3]. Gli utenti trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti adulti nel 2017 erano circa 190, a fronte di
una media nazionale di circa 126 [3]. Se l’erogazione dei farmaci costituisce il 18,83% delle 719.345
prestazioni ambulatoriali erogate nei Centri di Salute Mentale sul territorio piemontese, le prestazioni
di Psicoterapia rappresentano solo il 7,54%[4].
In sintesi, a livello regionale, si riflette una tendenza riscontrata a livello nazionale: i DSM sono in
grado di rispondere correttamente solo ad una porzione molto bassa del fabbisogno assistenziale
stimato [1]. Le risposte fornite possono costituire una soluzione, anche se spesso inappropriata,
per quella fascia di popolazione con un elevato disagio [5].

La situazione torinese
Permane tuttavia l’esistenza di un sottogruppo di popolazione che non riesce a trovare nei servizi
territoriali risposte adeguate, tempestive e appropriate ai propri bisogni di salute mentale. Questo
sembrerebbe verificarsi in particolar modo a Torino, ove la salute mentale dei cittadini è più spesso
compromessa che nel resto della regione, per via delle caratteristiche del contesto urbano che lo
configurano come fattori di rischio per la salute mentale [5].
A partire da questo dato, valido per la popolazione generale, occorre tenere in considerazione:
1) la nota la correlazione inversa tra posizione sociale e condizioni di salute mentale, soprattutto per
disturbi minori [6], che configura lo svantaggio sociale come ulteriore fattore di rischio
2) l’effetto dell’inverse care law, per la quale “la disponibilità di una buona assistenza medica tende a
variare in modo inversamente proporzionale al bisogno della popolazione servita. [...] Questa legge
dell’assistenza inversa opera più profondamente laddove le cure mediche sono in maggior misura
esposte alle forze del mercato, e in modo meno rilevante laddove tale esposizione è ridotta“ [7].



La risposta al bisogno di cura per chi soffre di un disagio classificato come disturbo minore è spesso
ricercata all’interno del mercato privato della psicoterapia. Le tariffe presenti nel libero mercato,
tuttavia, possono costituire una barriera per l’accesso alle cure. Tali tariffe sembrano,
paradossalmente, ostacolare proprio quella fascia di popolazione che, in virtù del proprio svantaggio
sociale, sarebbe maggiormente esposta ai fattori di rischio per lo sviluppo di un malessere, ovvero
proprio da quell’insieme di cittadini che ne avrebbe maggior bisogno e ne potrebbe trarre maggior
beneficio. Contemporaneamente, i cittadini appartenenti a fasce sociali più avvantaggiate e perciò
meno esposti a fattori di rischio, non solo hanno minor probabilità di vedere deteriorate le proprie
condizioni di salute, ma riescono anche a trovare con maggior probabilità, per via della maggior
disponibilità economica, risposte ai propri bisogni di salute mentale all’interno del libero mercato.

All’interno di tali disuguaglianze socio-economiche e di salute si inserisce la creazione dello
Sportello TiAscolto!
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2. Setting

- Descrizione e Scelta del contesto in cui sono proposti gli interventi dal punto di vista sociale
ambientale organizzativo e politico.

La scelta del territorio di riferimento è stata in parte determinata, soprattutto in fase di avvio del
progetto, dalle risorse disponibili sul territorio e dall’assenza di finanziamenti esterni.

In particolare, l’attività clinica è stata inizialmente collocata all’interno di un contesto di aggregazione
e socializzazione giovanile, le Officine Corsare.

La scelta della sede è stata inizialmente legata:
-alla necessità di ottenere spazi a basso costo che garantissero la sostenibilità del progetto senza
limitare l’accessibilità ai percorsi per i cittadini;
-all’opportunità e la volontà di situare l’attività clinica all’interno di una cornice non medica o
medicalizzante.
Questo a partire dalla convinzione che, seppur di pertinenza sociosanitaria e in una concezione
attenta alle dinamiche di salute pubblica, l’attività clinica poteva essere simbolicamente e
fisicamente collocata all’interno di spazi attenti e attivi nel campo della giustizia sociale.
Tale scelta ha inoltre consentito:
1)di abbassare ulteriormente alcune delle barriere all’accesso alle cure psicologiche, legate allo
stigma associato all’ambiente sanitario,
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2) di collocare, anche materialmente, l’attività all’interno di una rete di realtà già attive sul territorio
rispondenti ad altri bisogni rilevati dei cittadini (ad esempio aiuto compiti per i bambini, supporto
fiscale, supporto legale per i migranti, etc).

- Descrizione del livello dell’intervento (individui, gruppi, comunità, organizzazioni, politiche locali)

Una delle maggiori complessitá nella definizione del servizio riguarda la definizione dei livelli di
intervento. Azioni e interventi rivolti a singoli individui, come ad esempio quelli clinici, possono
assumere il valore di intervento politico nel momento in cui, ad esempio, vengono interrogate le
categorie cliniche come prodotto di processi sociali o viene promossa una coscientizzazione delle
condizioni di vita che producono l'insorgenza del malessere. Nell'altro estremo, azioni di advocacy,
più tipicamente intese come azioni sulle politiche, possono incidere direttamente sulla salute
mentale degli individui sia attraverso gli effetti generati dall'impatto che hanno sulle politiche, sia
attraverso la costruzione di percorsi partecipativi attraverso cui tali azioni vengono intraprese.

Lo Sportello TiAscolto!, in quanto organizzazione, agisce su livelli d'intervento che vanno
dall'individuale al politico.

Attualmente l’unico intervento strutturale remunerato è quello clinico, che prevede percorsi di
counseling, sostegno psicologico e psicoterapia, individuale, di coppia, familiare e di gruppo,
dall’infanzia all’età adulta.

Esistono tuttavia numerose altre azioni non cliniche sia di supporto alla clinica (ad esempio
intervisioni sui casi, raccolta ed elaborazione dei dati sui percorsi clinici, raccolta ed elaborazione dei
dati sul lavoro mensile degli operatori) che ad essa esterne per la comunità.

Le attività extracliniche sono suddivise in attività di servizio, rivolte verso l’esterno, oppure
organizzative, tese al funzionamento corretto e armonico dell’organizzazione, intesa anche come
contesto di vita e lavoro determinante per la salute mentale degli operatori.

Di Servizio: tra le prime, rivolte alla e insieme alla cittadinanza, compare un ventaglio azioni e
progettualitá che si muovono su dimensioni differenti (dall’individuale al sociale) e a scale differenti
(dal territoriale all’internazionale): interventi per organizzazioni (focus group, supervisioni), interventi,
clinici, educativi e sociali, rivolti a fasce di popolazione particolarmente svantaggiate (ad esempio
persone senza fissa dimora o migranti), interventi di attivazione di e partecipazioni a reti sul territorio
cittadino, italiano e internazionale, percorsi formativi per individui, gruppi e organizzazioni, giornate
di sensibilizzazione e divulgazione sul tema delle disuguaglianze di salute e sociali (sia a livello
territoriale che nazionale), partecipazione a percorsi di mobilitazione su scala cittadina, nazionale e
internazionale sul tema del diritto alla salute, alla cura, sulla medicalizzazione del disagio; gruppi di
sostegno, azioni di advocacy (a livello nazionale e cittadino), creazione di contenuti da diffondere
tramite i canali dell’organizzazione, ricerca.

Organizzative:le attività organizzative comprendono principalmente riunioni di équipes a cadenza
settimanale, intervisioni e autoformazioni a cadenza mensile, oltre che i diversi sottogruppi di lavoro,
permanenti o contingenti, attivati per la gestione di servizio e organizzazione.

3. Teorie, modelli, prove di efficacia

- Teorie e modelli (su piano individuale, organizzativo e di comunità) che hanno guidato le pratiche

Le pratiche nel loro insieme si riferiscono ai principi della Carta di Ottawa per la Promozione della
Salute e alla dichiarazione di Alma Ata per le Cure Primarie [1] [2] in un’ottica mutualistica e
partecipativa [3].
Il dispositivo, nel suo insieme, viene inteso, così come proposto dalla commissione Lancet [3a] per
la salute mentale globale, come contributo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in
particolare gli obiettivi 3, 10 e 11.



Con particolare riguardo all’insieme di pratiche cliniche, al netto delle prove di efficacia delle singole
tipologie di trattamento proposto, il dispositivo agisce e promuove, sia materialmente che
simbolicamente, tanto negli individui che vi accedono quanto tramite la narrazione del servizio,
un’azione di contrasto alle disuguaglianze attraverso un’intervento redistributivo tra le opportunità di
tutti gli attori coinvolti.
Il presupposto teorico è rappresentato, dal punto di vista epidemiologico, dai paradigmi che
approfondiscono il rapporto tra l’ineguale distribuzione di risorse, materiali e immateriali, e capacità
nella popolazione e i rispettivi esiti di salute mentale [4] oltre che la differenziale possibilità di
accesso alle risorse di aiuto disponibili sul territorio [5][6].
L’ipotesi è che il servizio, oltre a consentire materialmente l’accesso a individui provenienti da
situazioni di deprivazione (che, come spesso riportato, non avrebbero potuto accedere alle cure),
promuova, negli utenti e nella comunità, una cultura della solidarietà, del contrasto alle
disuguaglianze, aumentando la coesione sociale [7] [8] [9] e rafforzando il capitale sociale [10] negli
individui e del contesto ove agisce il servizio, nell’insieme delle sue attività.
Questo consente inoltre di ampliare il bacino di cittadini che riescono a trovare una risposta ai propri
bisogni di salute che rimarrebbero inevasi.

Dal punto di vista organizzativo, ciascun operatore viene retribuito, su base oraria, omogeneamente
rispetto a tutti gli altri, azzerando le disuguaglianze di reddito orarie e di status socioeconomico tra
gli operatori, con un effetto positivo su soddisfazione lavorativa [11], qualità del lavoro e benessere
degli operatori.
Sempre a livello organizzativo, pur nelle differenze di ruoli, esperienze, competenze e investimenti,
l’assenza di una netta stratificazione della struttura gerarchica formale, consente a ciascun membro
dell’équipe di esercitare un controllo attivo sul funzionamento, creando le condizioni per una
partecipazione attiva alla vita dell’organizzazione.
Tale attenzione alla procedure e alle strutture interne è intesa come contributo pratico allo sviluppo di
luoghi di lavoro più democratici e partecipativi che facilitano la coesione sociale [12] e come
facilitatore di sviluppo, negli operatori di valori etici e di un clima di reciproco sostegno. [13] [14]
Le forme organizzative, contrattuali, remunerative, procedurali favoriscono un ambiente lavorativo
ove le richieste sono commisurate al controllo (Demand-Control) [15], lo sforzo alle ricompense
(Effort-Reward Imbalance) [16], con un effetto positivo sullo stress lavoro-correlato e all’interno di
assetti procedurali volti all’equità organizzativa[17].

A partire dalle azioni sulle risorse e capacità individuali si sono sviluppate azioni di empowerment sul
rendimento del contesto [5] con l’obiettivo di promuovere l’equità attraverso il coinvolgimento degli
attori locali, pubblici e privati, la creazione di reti che potessero rispondere ai concreti bisogni rilevati
nei cittadini, e aumentando la dotazioni di beni collettivi disponibili disponibili e creati nel contesto.
Tale azione di promozione, spostando il focus dalle risorse degli individui alle risorse presenti nel
contesto, può essere ricondotto al paradigma della capacitazione di Sen [18]e agli approfondimenti
sul tema di Nussbaum [19].
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Obiettivi

A. Rispondere ai bisogni di salute psichica della popolazione, con particolare attenzione alle
fasce deboli o a rischio marginalità;

B. Garantire la sostenibilità economica del progetto;
C. Favorire un circolo virtuoso tra soggetti pubblici, privati e privato sociale;
D. Diffusione di pratiche saperi e relazioni che promuovano un senso di responsabilità

condivisa

4. Interventi/Azioni

● Obiettivo A)
○ Accoglienza tempestiva e presa in carico della domanda (primo colloquio gratuito entro una

settimana dal primo contatto)
○ Erogazione di prestazioni professionali a tariffe negoziabili e relativamente accessibili
○ Orientamento alle risorse esistenti presenti sul territorio
○ Pubblicazione di contenuti multimediali divulgativi e informativi sulla salute mentale degli

individui e della popolazione.
○ Ridistribuzione interna delle entrate da attività professionale

● Obiettivo B)
Erogazione di prestazioni professionali a tariffe negoziabili e relativamente accessibili

○ Ridistribuzione interna delle entrate da attività professionale

● Obiettivo C)
○ Offerta di percorsi formativi su temi relativi alla salute mentale individuale e di comunità, per

psicologi e operatori
○ Orientamento alle risorse esistenti presenti sul territorio
○ Pubblicazione di contenuti multimediali divulgativi e informativi sulla salute mentale degli

individui e della popolazione.



● Obiettivo D)
○ Erogazione di prestazioni professionali a tariffe negoziabili e relativamente accessibili
○ Offerta di percorsi formativi su temi relativi alla salute mentale individuale e di comunità, per

psicologi e operatori
○ Pubblicazione di contenuti multimediali divulgativi e informativi sulla salute mentale degli

individui e della popolazione.

- Descrizione metodi e strumenti

Il progetto "Sportello TiAscolto!" ha adottato i seguenti metodi per favorire l'accessibilità e garantire
la propria sostenibilità e promuovere la cultura l'equità:

- Modalità di accesso semplici e con risposta tempestiva (telefono cellulare sempre attivo, e-email,
altri canali social, accesso diretto), grazie ad una risorsa dedicata ad accogliere, acquisire la
richiesta, fornire informazioni, avviare presa in carico o orientare a servizi e realtà presenti sul
territorio;

In riferimento alle pratiche cliniche sono stati introdotti strumenti metodologici che caratterizzano
l’organizzazione:

-Primo colloquio gratuito per il paziente: per ridurre le barriere materiali che possono ostacolare un
primo contatto e durante cui avviene la negoziazione della tariffa flessibile e viene concordato un
numero di incontri prestabilito. Il sistema di redistribuzione consente ai clinici di essere retribuiti per
ogni primo colloquio.

-Organizzazione del percorso per cicli di incontri:
L’evoluzione del percorso clinico procede in maniera collaborativa. Durante il primo colloquio
l'operatore e cittadino stabiliscono un numero di incontri al termine dei quali si confrontano
sull’eventualità di una prosecuzione del percorso. Il percorso clinico, qualora non si esaurisca dopo il
primo cicli di incontri, è scandito dalla successione di cicli che consentono una valutazione e un
monitoraggio condiviso del suo svolgimento. Questo approccio consente l'erogazione di interventi ad
intensità variabile, nel tentativo di rispondere in maniera appropriata ai bisogni dei pazienti tenendo
in considerazione la scarsità di risorse di tempo/spazio disponibili.

-Negoziazione della tariffa e tariffa variabile:
Durante il primo incontro la tariffa viene negoziata, sulla base della disponibilità percepita dal
cittadino, per conciliare accessibilità al servizio e sostenibilità dello stesso.
In questo incontro alla negoziazione viene attribuito il significato sociale e politico, esplicitandone la
funzione all'interno del più ampio sistema redistributivo che crea connessioni, materiali e simboliche,
tra i diversi cittadini che afferiscono al servizio e reciproco sostegno.
Grazie al sistema di negoziazione delle tariffe variabili e al sistema redistributivo interno il dispositivo
clinico consente la redistribuzione di risorse materiali dai cittadini più avvantaggiati (che versano una
tariffa maggiore) a quelli più svantaggiati, che contribuiscono con una tariffa minore bilanciata
dall’eccedenza corrisposta da chi ha maggiore disponibilità.
I cittadini con una maggiore dotazione di risorse individuali accedendo al servizio contribuiscono,
attraverso la propria tariffa, ad abbassare le barriere all’accesso per alcuni cittadini in condizioni di
svantaggio relativo e garantendo contemporaneamente la sostenibilità del progetto.
La tariffa, su richiesta del cittadino o dell'operatore, può variare, verso l'alto o verso il basso, nel
passaggio da un ciclo di incontri a quello successivo al fine di adattarsi alle mutate esigenze e
possibilità economiche del paziente o di sostenibilità del servizio.

Sostenibilità:



Redistribuzione interna tra gli operatori delle differenze tra le tariffe pagate dai pazienti, in modo che
l'importo orario mensile percepito da ogni singolo professionista sia il medesimo, a prescindere dalle
tariffe dei pazienti in carico.

I principali strumenti di intervento clinico sono quelli propri della professione di Psicologo: colloqui di
counselling, supporto psicologico, psicoterapia, individuale, di coppia, famigliare, anche multilingue.

I principali strumenti di intervento su un piano collettivo per la diffusione di pratiche e saperi legati
alla salute mentale e per promuovere un senso di responsabilità condivisa, sia tra cittadini che tra
soggetti che operano nel campo della cura, sono stati la partecipazione a reti e azioni sul territorio, la
proposta di incontri divulgativi e formativi, azioni di advocacy.

5. Risorse – Tempi – Vincoli

Il principale limite con cui l’attività clinica è la diffusa convinzione che le prestazioni psicologiche
costituiscano un intervento appropriato esclusivamente per disturbi severi.

Il vincolo maggiore per lo sviluppo delle azioni, sia di carattere clinico che in ambito sociale, è
costituito dalle risorse disponibili. Tuttavia tale limitatezza ha costituito spesso un’opportunità per la
costruzione di risposte attraverso la costruzione di collaborazioni, alleanze e reti.
Un ulteriore vincolo alla crescita in numerosità dei componenti del gruppo di lavoro è costituita dalla
volontà di garantire un elevato grado di partecipazione all’attività organizzativa e ai processi
decisionali durante le riunioni d’équipe settimanali che impedisce di ampliare indiscriminatamente la
numerosità dell’équipe attuale (9 persone) in assenza di modifiche organizzative strutturali.

In riferimento esclusivo alle pratiche cliniche lo Sportello si avvale dell’uso esclusivo di 4 stanze
durante tutti i giorni feriali. Il servizio è tuttavia continuamente sollecitato dalle richieste che non
riesce, per via della limitatezza di spazi e personale, a prendere in carico.

Tale bisogno è stato tramutato in opportunità avviando un processo volto alla costruzione di una rete
di realtà, pubbliche o del privato sociale, presenti sul territorio al fine di orientare i cittadini che si
rivolgono allo Sportello TiAscolto!.

L’assenza di uno spazio per le attività comunitarie, divulgative e di sensibilizzazione, limita
notevolmente alcune possibilità ma costituisce un’importante stimolo nell’attivazione di contatti sul
territorio.

6. Sistema di valutazione del progetto

Per valutare qualitativamente e quantitativamente le attività del progetto rispetto ai propri obiettivi, il
suo funzionamento ed il relativo impatto sul territorio, lo Sportello TiAscolto! si è dotato di un sistema
di valutazione articolato, raccogliendo dati e informazioni durante il processo di implementazione
delle diverse azioni svolte.

Il sistema di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati è così strutturato:

A. Rispondere ai bisogni di salute psichica della popolazione, con particolare attenzione alle fasce
deboli o a rischio marginalità:



a. rilevazione periodica del flusso di persone che accede allo Sportello attraverso i suoi
principali canali di accesso (telefono, e-mail, social network, accesso diretto presso le nostre
sedi), e che viene presa in carico o inviata ad altre realtà similari coinvolte nel progetto, e
tiene traccia di alcune informazioni rispetto a coloro che si rivolgono allo Sportello per
bisogni di salute (es. età, stato occupazionale);

b. monitoraggio dell'andamento delle tariffe pagate dai pazienti: la media e la loro effettiva
variabilità nel range per adattarsi alle diverse esigenze;

c. valutazione dell'efficacia del servizio e il grado di soddisfazione da parte dei fruitori
attraverso la somministrazione di un questionario di fine percorso.

B. Garantire la sostenibilità economica del progetto:
a. monitoraggio dell'andamento delle entrate derivanti dalle tariffe pagate dai pazienti;
b. monitoraggio delle spese;

C. Favorire un circolo virtuoso tra soggetti pubblici, privati e privato sociale:
a. rilevazione della quantità di persone inviate a realtà pubbliche, private o del privato sociale,

in base al bisogno rilevato nel momento di accesso allo Sportello;
b. rilevazione della quantità di persone che vengono inviate allo Sportello da altre realtà

pubbliche, private o del privato sociale del territorio;
c. numero delle realtà pubbliche, private o del privato sociale con cui è attiva una

collaborazione e/o da cui vengono inviati e/o a cui lo Sportello invia cittadini che hanno
formulato una richiesta di aiuto.

D. Diffusione di pratiche saperi e relazioni che promuovano un senso di responsabilità condivisa:
a. valutazione dell’attività divulgativa, informativa e formativa rispetto a tematiche inerenti alla

salute mentale, attraverso il conteggio degli eventi/attività/iniziative/progetti realizzate
nell’anno ed il conteggio delle persone raggiunte dalle iniziative proposte, oltre che
dall’utilizzo dei canali social.

Al fine di valutare il funzionamento dello Sportello e di migliorarne i processi interni, l’équipe dello sportello
inoltre:

1. effettua al termine di ciascun anno un focus group, volto alla valutazione dell'anno trascorso ed alla
definizione di strategie risolutive rispetto agli aspetti da migliorare ed alle linee strategiche di
sviluppo da seguire per l'anno seguente.

2. effettua ogni anno un’ intervisione emotiva, ovvero un momento di confronto aperto tra i suoi membri
focalizzato sul clima emotivo e sui rapporti individuali tra i diversi componenti del gruppo. Tale
momento, slegato da obiettivi organizzativi o produttivi, è volto a valutare lo stato di benessere del
gruppo e a prendersi cura delle dinamiche relazionali che lo compongono.

- Descrizione degli strumenti di valutazione

I principali strumenti di valutazione utilizzati nel corso del 2019, ed il relativo report, sono caricati sul portale.

Lo Sportello TiAscolto! è una realtà dinamica, in continua evoluzione ed aggiornamento; per questo motivo le
iniziative in ambito clinico e progettuale emergono e si modulano a seconda dei livelli di realizzazione del
progetto stesso, delle contingenze in cui lo Sportello si trova e delle esigenze della comunità.


