
 

BILANCIO PARTECIPATIVO SALUTE MENTALE 

 

Il progetto è composto da due parti: 

- Azioni presso le strutture di salute mentale 

- Formazione degli utenti familiari esperti. 

 

AZIONI PRESSO LE STRUTTURE DI SALUTE MENTALE 

Il Bilancio Partecipativo è una forma di consultazione attraverso la quale gli individui sono 

chiamati ad esprimere le loro idee per la costruzione di un fine Comune. 

La Provincia intende sperimentare il Bilancio Partecipativo nel settore della salute mentale al fine di 

incentivare la promozione del benessere, con conseguente riduzione del disagio, e favorire il percorso di 

crescita personale dei soggetti affetti da disagio mentale. 

La Provincia di Carbonia Iglesias sottoscriverà con la Azienda Sanitaria Locale 7 un protocollo d’intesa al fine 

di progettare, realizzare e sperimentare il bilancio partecipativo sulla salute mentale le con gli utenti 

presenti presso le realtà della Comunità Terapeutica di Tallaroga, il Gruppo Appartamento di Villarios e la 

Casa Famiglia di Carbonia. 

Gli Utenti sono chiamati ad esprimere le proprie priorità, richieste ed emergenze, che costituiranno 

elemento determinante nelle scelte di programmazione della Provincia e della ASL, compatibilmente con le 

risorse disponibili. 

La Provincia metterà a disposizione il coordinamento dell’iniziativa ed i fondi necessari per la realizzazione 

delle attività previste nel protocollo fino alla concorrenza di € 15.000,00 (fino ad € 5.000,00 per ogni realtà 

individuata precedentemente). 

 

Formazione degli utenti familiari esperti 

Gli Utenti Familiari esperti – UFE – sono quegli utenti e quei familiari che per storia personale hanno 

acquisito un sapere esperienziale che li mette in condizione di fornire in modo strutturato e continuativo 

delle prestazioni riconosciute . 

La formazione degli UFE, per un importo pari ad € 3.000,00, è a carico della Provincia di Carbonia Iglesias e 

verrà realizzata in collaborazione con il Prof. Renzo De Stefani il quale ha già sperimentato positivamente 

questa esperienza presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento – Servizio di Salute Mentale.   

La ASL n. 7 si impegna a facilitare, monitorare e documentare dal punto di vista scientifico l’esperienza. 

 


