
ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

Dipartimento di Salute Mentale  e Dipendenze:  Centri di salute mentale - Spdc – Serd - NPIA

PROGETTO: " incontri Intradipartimentali per gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze - discussione di
argomenti e/o casi clinici finalizzati al miglioramento degli interventi terapeutici – assistenziali

 

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Scegliere ed Indicare gli strumenti di valutazione esempio:

prova scritta:  Nuove proposte su progetti riabilitativi basati sul concetto di ricovery nel territorio del DSMD di Oristano – raccolta idee e 
criticità/elaborazione traccia PDTA 

gradimento corso 

gradimento docenti

  Organizzatore:  AZIENDA USL  - ORISTANO 
  Indirizzo:  VIA CARDUCCI, 35 
  Città:  09170 - ORISTANO 
 



 Incontri Intradipartimentali per gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze - discussione di argomenti   
 e/o casi clinici finalizzati al miglioramento degli interventi terapeutici – assistenziali

1° giornata  –    La buona prassi dei progetti terapeutici – riabilitativi  in salute mentale 

orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica
temp

i

8:00 – 8:15 Presentazione OBT del corso  Angelo Solinas 
Andrea Wenzel

Tavola rotonda 15'

8:15 – 8:45
Il concetto di recovery nella settimana della salute

mentale di Modena – MAT 2016
 Angelo Solinas 
Andrea Wenzel

Relazione a tema preordinato 30'

8:45 – 9:45

Alcuni approfondimenti sulla buona prassi di
progetti riabilitativi di altre Regioni

"le parole ritrovate", 
gli utenti esperti e i facilitatori sociali; 

progetti di inserimento lavorativo,
servizio di passaggio tra NPAI e CSM

Angelo Solinas 
Andrea Wenzel

confronto dibattito tra pubblico
ed

 esperto/i guidato da un
conduttore

60'

9:45 – 10:45 I progetti riabilitativi presenti nel DSMD di Oristano
Angelo Solinas 
Andrea Wenzel

Presentazione  e discussione di
problemi  o di casi clinici in

seduta plenaria
60'

10:45 – 13:00
Nuove proposte su progetti riabilitativi basati sul

concetto di ricovery nel territorio del DSMD di
Oristano – raccolta idee criticità opportunità

Angelo Solinas 
Andrea Wenzel

lavori a piccoli gruppi su
 problemi e casi clinici con

 produzione di rapporto finale
da discutere con l'esperto

135'

13:00 – 14:00
Confronto sui lavori di gruppo e sintesi della

giornata
Angelo Solinas
Andrea Wenzel

confronto dibattito tra pubblico
ed esperto/i guidato da un

conduttore
60'



2° giornata  –  Il PTDA in psichiatria e come costruirlo

orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica
temp

i

8:00 – 8:15 Presentazione OBT della Giornata

Antonello Mignano,
Tiziana Lepori, 
Andrea Wenzel

Giuseppina Garau

Tavola rotonda 15'

8:15 – 8:45  cosa ci si aspetta dal MMG  nella gestione del
paziente psichiatrico

Antonello Mignano,
Tiziana Lepori, 
Andrea Wenzel

Giuseppina Garau

Relazione a tema preordinato 30'

8:45 – 9.45 Il PTDA in psichiatria e come costruirlo

Antonello Mignano,
Tiziana Lepori, 
Andrea Wenzel

Giuseppina Garau

Relazione a tema preordinato 60'

9.45 – 12.30 Elaborare una traccia di PDTA su un caso di doppia
diagnosi con ricovero in SPDC

Antonello Mignano,
Tiziana Lepori,
Andrea Wenzel 

Giuseppina Garau

lavori a piccoli gruppi su
 problemi e casi clinici con

 produzione di rapporto finale
da discutere con l'esperto

165'

12:30 –
13:45

Restituzione dei gruppi di lavoro in plenaria

Antonello Mignano,
Tiziana Lepori, 
Andrea Wenzel

Giuseppina Garau

confronto dibattito tra pubblico
ed esperto/i guidato da un

conduttore
45'

13:45 –
14:00

Come implementare l'uso del PDTA

Antonello Mignano,
Tiziana Lepori,
Andrea Wenzel

Giuseppina Garau

Relazione a tema preordinato 45'

Ore totali complessive 12,00  Responsabile Scientifico (Dott. Gianfranco Pitzalis)


