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Compiti e funzioni
del gruppo di esperti sono definiti nei seguenti documenti:
•

•
•
•

Konzept zur Stärkung der Gesundheitsförderung im Rahmen eines Netzwerks Psychische
Gesundheit / Projet pour le renforcement de la promotion de la santé dans le cadre d’un
réseau de santé psychique del 14.5.2010 (Schibli, Huber, Wyss; Link-ted, Link-fran );
Contratto di collaborazione tra Rete Salute Psichica Svizzera e i suoi organismi responsabili
del 1.7.11 (art. 8) e nei contratti successivi;
obiettivi annuali della Rete del 29.6.11 per il 2011/2012 e gli anni successivi, definiti dal
comitato di gestione;
verbali del comitato di gestione del 19.1.12 e del 22.3.12.

Le informazioni riportate qui di seguito si basano sui documenti summenzionati.

Condizioni quadro
•
•
•
•
•
•

Il gruppo di esperti garantisce l’integrazione della Rete a livello scientifico e professionale;
è costituito da 10-20 membri che rappresentano il settore della salute psichica;
i membri sono nominati dal comitato di gestione su proposta dell’ufficio di coordinamento
per il periodo di durata del contratto;
il gruppo si riunisce 1 o 2 volte all’anno;
la Rete non può versare indennità finanziare ai membri né rimborsare spese
(indennizzo da parte dell’organizzazione rappresentata);
le lingue di lavoro (francese e tedesco) devono essere comprese da tutti i membri.

Mandato
•

Il gruppo di esperti fornisce contributi qualificati per favorire lo sviluppo strategico della Rete

•

e lo sviluppo concreto del settore della salute psichica in Svizzera;

•

al riguardo può selezionare e commentare tematiche predefinite;

•

se necessario consiglia il comitato di gestione e l’ufficio di coordinamento sotto il profilo
tecnico e qualitativo.

•

I membri del gruppo di esperti possono suggerire le proprie tematiche d’intesa con l’ufficio di
coordinamento.

Organizzazione
•
•
•

Il gruppo di esperti viene convocato dall’ufficio di coordinamento o dal comitato di gestione;
le riunioni sono dirette dall’ufficio di coordinamento o dal comitato di gestione; è possibile
delegarne la direzione, in particolare a seconda delle tematiche affrontate;
per alcune tematiche specifiche possono essere contattati o convocati singoli membri o
sottogruppi.
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