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Presa di posizione congiunta delle organizzazioni responsabili
in merito alla valutazione formativa 2013 della RSP
La Rete Salute Psichica Svizzera (RSP) è un'iniziativa nazionale mirante alla promozione della
salute psichica, alla riduzione dell'incidenza delle malattie psichiche e alla prevenzione dei
suicidi in Svizzera. Suoi responsabili sono l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la Segreteria di Stato dell'economia, la Conferenza svizzera
delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità nonché la Fondazione Promozione Salute
Svizzera. La RSP si propone di mettere in rete quanti più attori possibili del settore della salute psichica in Svizzera e i loro rispettivi provvedimenti al fine di favorire la trasmissione di informazioni e conoscenze, rendere accessibili approcci innovativi e promuovere le sinergie. La
Rete non elabora o finanzia in prima persona misure preventive.
Dopo il primo anno di attività della RSP gli organismi responsabili hanno affidato a terzi una
valutazione formativa mirante a verificare il raggiungimento degli obiettivi e le future possibilità di successo della Rete sulla base delle condizioni quadro esistenti.
I risultati sono stati fondamentalmente molto positivi: gli obiettivi strategici della RSP sono
indiscussi e la responsabilità multisettoriale dalle ampie basi viene apprezzata. La costituzione della Rete sembra aver colmato una lacuna. Le prestazioni della RSP rispondono alle esigenze degli attori, l'offerta è nota tra gli attori rilevanti ed è molto utilizzata.
I risultati della valutazione hanno indotto le organizzazioni responsabili a decidere di continuare a perseguire l'orientamento strategico di fondo e di preservare l'attuale livello delle
prestazioni della RSP, mettendo in pratica tra l'altro anche varie raccomandazioni espresse
nel resoconto della valutazione. Tra i miglioramenti previsti per i prossimi due anni vanno
annoverati il potenziamento delle risorse, la verifica dell'organizzazione strutturale dei
membri e, se necessario, il reclutamento mirato di importanti attori ancora mancanti, nonché la definizione di ambiti chiave nell'ottica del documento strategico del Consiglio federale
«Salute 2020» nei campi: 1) salute psichica e lavoro/vita professionale; 2) salute psichica di
bambini e ragazzi; e infine incremento della raccolta di input specialistico da parte del gruppo di esperti e delle organizzazioni membre. Per garantire l'operatività della Rete e delle sue
funzioni anche a lungo termine è indispensabile chiarire il ruolo del comitato di gestione e
del gruppo di esperti all'interno dell'organizzazione. Il contratto di collaborazione delle organizzazioni responsabili modificato in funzione di quanto su menzionato è continuato per gli
anni 2014-16.
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