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Per un futuro sano  –  
perché non siamo indifferenti.



Il programma MIRA
 

Lo scopo del Programma nazionale di salute menta-
le 2018-2028 è di consentire a tutti gli abitanti della 
Slovenia un accesso semplificato a fonti di assisten-
za di qualità e garantire le condizioni per esercitare il 
diritto al miglior benessere psicofisico possibile, per 
sviluppare e realizzare le proprie potenzialità in am-
bito professionale, sociale, privato e familiare, non-
ché facilitare l’accesso a fonti di assistenza di qualità. 

Il Programma MIRA, approvato dall’Assem-
blea nazionale della Repubblica di Slovenia 
nel 2018, è volto a promuovere il benessere 
mentale, prevenire i disturbi mentali, tutelare 
i diritti umani e fornire un’assistenza completa 
alle persone con problemi di salute mentale.
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• Si basa su un approccio comunitario al migliora-
mento della salute mentale e al trattamento delle 
persone con problemi di salute mentale nell’ambito 
della comunità.

• Si occupa della promozione della salute mentale, della 
prevenzione e destigmatizzazione dei disturbi mentali

• Crea una rete di centri di salute mentale, sia per 
bambini e adolescenti, che per adulti.

• Cerca di ridurre le conseguenze del consumo di al-
col sulla salute mentale.

• Cerca di prevenire il comportamento suicidario.

• Si occupa di formazione, ricerca, monitoraggio e 
valutazione.



Jesenice 
CDZOM

Tolmin 
CDZO

Nova Gorica 
CDZOM + CDZO

Piran
CDZOM 

Koper
CDZO 

Logatec
CDZO 

Postojna
CDZOM

Brezovica
CDZOM

Domžale
CDZOM

Kočevje
CDZO 

Škofja Loka 
CDZO + CDZOM CDZOM + CDZO

6x Ljubljana CDZOM

Idrija 
CDZOM

Il sistema si prende cura della 
salute mentale a beneficio di 
ciascuno e di tutti

Tutti vogliamo essere felici e in salute, ma nella 
vita reale questo desiderio non è mai pienamente 
realizzabile. Il benessere mentale ci aiuta ad affron-
tare, e col tempo a risolvere, disagi e problemi di 
natura transitoria. Le persone provano un’ampia 
gamma di emozioni, dalla tristezza, alla paura, alla 
rabbia, alla vergogna e all’insicurezza, che sono 
ugualmente nostre compagne quotidiane tanto 
quanto l’allegria, la gioia e la contentezza. Il benes-
sere mentale non si misura solo in base alla presenza 
o assenza di disturbi mentali. 
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Rete dei centri di salute mentale per bambini e 
adolescenti (CDZOM) e per adulti (CDZO)



Posavje 
CDZOM + CDZO

Trbovlje 
CDZOM + CDZO

Celje 
CDZOM + CDZO

Velenje 
CDZOM + CDZO

Ravne na Koroškem 
CDZOM + CDZO

Maribor 
CDZOM + CDZO

Ptuj 
CDZOM + CDZO

Ormož 
CDZOM + CDZO

Murska Sobota
CDZOM + CDZO

Kočevje
CDZO 

Slovenska Bistrica 
CDZOM

Novo Mesto 
CDZO + CDZOM

CDZOM + CDZO

CDZOM Šentjur 
CDZO
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Quando i disturbi mentali ci minacciano?  

Nessuno di noi è immune. Si parla di disturbi 
mentali quando il nostro pensiero, i sentimenti, il 
comportamento e le relazioni con gli altri si alterano 
a tal punto da influenzare in modo significativo uno o 
più ambiti della vita, fino ad ostacolarci nella nostra vita quo-
tidiana e nelle nostre responsabilità. Almeno un europeo su tre 
sperimenta un disturbo di salute mentale ad un certo punto della 
propria vita. La metà di tutti i disturbi mentali si manifesta entro i 14 
anni d’età e ben i tre quarti entro i 24 anni. I più comuni sono ancora 
l'ansia e la depressione. L'impatto della depressione sulla qualità del-
la vita è equiparato all'impatto di gravi malattie fisiche, quali l'ictus.

Centri operativi per la salute mentale

Centri per la salute mentale in progetto

novembre 2021

Gli individui sani sono la principale risorsa della 
società nel suo insieme. 



I disturbi mentali sono un peso 
per l’individuo e per la comunità

I disturbi mentali rappresentano un grave proble-
ma di salute pubblica della società moderna, sono 
un grande onere per gli individui e i loro familiari, 
ma comportano anche una grande perdita e fardel-
lo per la società e tutti i suoi sottosistemi. 

• L’onere finanziario dei disturbi mentali e dei 
suicidi in Slovenia ammonta addirittura al del 
reddito sociale lordo.

• Stiamo assistendo a un aumento del nume-
ro di trattamenti a livello extra-ospedaliero, a 
tempi di attesa inaccettabilmente lunghi e a 
un aumento del numero dei farmaci psicotropi 
dispensati a bambini e adolescenti. Tra il 2008 
e il 2015, il consumo di farmaci tra i minori di 19 
anni è aumentato di quasi il 50%. 

• A causa dello scarso accesso a servizi adegua-
ti, della stigmatizzazione dei disturbi mentali e 
della scarsa consapevolezza della salute men-
tale, solo un terzo delle persone in Europa e nel 
mondo riesce ad accedere all’assistenza di cui 
ha bisogno. In Slovenia la quota è comparabile.  
 
   I disturbi mentali sono la causa più comune 

per le pensioni di invalidità di prima catego-
ria e la terza causa più comune di inabilità 

al lavoro e di congedo per malattia che in 
Slovenia sono tra i più lunghi dell’Unio-
ne europea. Nel 2019 sono state perse 
1.183.210 giornate lavorative a causa 
di disturbi mentali e comportamen-
tali, ben il 58% in più rispetto al 2015. 
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25.000 persone in Slovenia necessitano 
di forme di lavoro sovvenzionato a lungo 
termine e sono molto diffusi gli adeguamenti 
delle condizioni di lavoro per  persone con pro-
blemi di salute mentale.

• In base al tasso di suicidi, il numero di morti per suicidio 
ogni 100.000 abitanti, la Slovenia con 18,9 è ai vertici tra gli Stati 
europei (media UE: 11). La situazione è particolarmente grave 
nella Slovenia orientale, dove il tasso di suicidi è 23,7, con il pic-
co nella popolazione anziana. 

• La Slovenia è ai vertici europei anche per il tasso di mortali-
tà dovuto a disturbi mentali legati al consumo di alcol, cinque 
volte superiore alla media UE per gli uomini e tre volte supe-
riore per le donne.

• La maggior parte dei trattamenti si svolge in ospedali specia-
lizzati e istituti di assistenza sociale che risultano sovraccarichi e 
costosi e il cui carico si potrebbero alleggerire fornendo servizi 
a livello di assistenza sanitaria di base.

• Mentre tre milioni di persone in tutto il mondo sono morte a 
causa dell’infezione da Covid-19, una persona su sette soffre di 
disagio mentale. Il disagio delle persone nel campo della salute 
mentale è aumentato a causa sia della portata che della gravità 
dell’epidemia.
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Promuovere la salute mentale 
attraverso otto obiettivi 
strategici:

1. Con un’attuazione sostenibile ed efficace di 
politiche e misure a sostegno della salute 
mentale della popolazione nel suo insieme, 
in particolare dei gruppi vulnerabili, e di mi-
sure per proteggere i diritti delle persone 
con problemi di salute mentale.

2. Con lo sviluppo e l’implementazione nel 
campo della salute mentale di programmi 
di promozione e prevenzione intersettoriali 
e interdisciplinari di comprovata efficacia.

3. Con la riduzione dei suicidi e dei disturbi 
mentali legati  all’alcol.

4. Garantendo l’accesso a trattamenti completi 
e di qualità nel campo della salute mentale 
all’interno della comunità (con una rete dei 
centri di salute mentale a livello di assistenza 
sanitaria di base, 28 per la salute mentale di 
bambini e adolescenti e 25 per gli adulti). 

5. Rafforzando le conoscenze, le competenze, 
gli interventi di comprovata efficacia e lo 
scambio di buone pratiche nel campo della 
salute mentale.

6.   Potenziando i programmi di sup-
porto sociale e familiare che si col-

legano a programmi di assistenza 
sanitaria, e servizi e programmi per 
il trattamento di persone con di-
sturbi di salute mentale associati.  

Co
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Lo Stato, oltre alle risorse sanitarie di assi-
stenza, rafforzerà anche le reti di assistenza 
sociale, assicurerà migliori opportunità per 
una vita regolare con il sostegno ai gruppi più 
vulnerabili e fornirà una rete di centri e servizi che 
consentirà alle persone un lavoro retribuito con un so-
stegno per una vita dignitosa. 

7. Promuovendo e rafforzando la cooperazione settoriale e 
intersettoriale, orizzontale e verticale, per lo sviluppo nel 
campo della salute mentale.

8. Riducendo il deficit nel settore delle professioni responsa-
bili di una migliore salute mentale della popolazione.

La visione del Programma MIRA è di costruire un sistema di assisten-
za sanitaria mentale di qualità e resiliente in Slovenia. La realizzazio-
ne di questa visione significa una migliore salute degli individui e 
delle comunità, che di conseguenza contribuisce ad aumentare il 
potenziale umano, sociale ed economico della Slovenia.

7.
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La stabilità e la prosperità di qualsiasi 
comunità sociale si basano su persone 
mentalmente e fisicamente sane. 
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Priorità del Programma MIRA nel 
periodo 2021-2023

 
Il Piano d'azione del Programma MIRA 2021-2023 
segue le attuali esigenze nel campo della cura della 
salute mentale e le linee guida delineate dalla Riso-
luzione del Programma nazionale di salute mentale 
2018-2028 e del primo Piano d’azione. Su questa base 
mette in primo piano le seguenti attività prioritarie:

• Istituzione o integrazione di strutture di gestio-
ne per il coordinamento, il monitoraggio e la 
valutazione dell’attuazione della Risoluzione 
sul Programma nazionale di salute mentale, 
Programma MIRA. 

• Realizzazione di nuovi programmi per la promo-
zione della salute mentale e della prevenzione, 
nonché degli ambienti di supporto che saranno 
orientati all’apprendimento delle abilità per uno 
stile di vita sano, al rafforzamento delle compe-
tenze emotive e sociali, alla gestione dei proble-
mi quotidiani e dei problemi in situazioni di crisi, 
nonché alla comprensione dell’importanza e del 
rafforzamento della salute mentale, ponendo 
l’accento sulla creazione di un ambiente di soste-
gno alla salute mentale e al benessere complessi-
vo dei bambini e degli adolescenti all’interno del 
sistema di educazione e formazione. 

Completamento della rete dei centri 
di salute mentale per bambini e adole-

scenti, nonché ampliamento dei servizi 
e delle prestazioni per la cura della sa-
lute mentale dei bambini e degli ado-
lescenti a livello di assistenza sanitaria 
secondaria e terziaria.
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• Miglioramento dell’accesso ai servizi di assistenza per la salute 
mentale degli adulti e ampliamento dell’approccio comunitario, 
comprese le squadre mobili, e istituzione o ampliamento di servizi 
subspecialistici a livello di assistenza sanitaria secondaria e terziaria.

• Realizzazione o potenziamento della cooperazione intersetto-
riale e della collaborazione di tutte le parti interessate a livel-
lo nazionale e negli ambienti locali che possono influenzare 
la promozione, il trattamento e il miglioramento della salute 
mentale della popolazione slovena. 

• Rimediare alle carenze di personale nei sistemi di cura della sa-
lute mentale in tutti i settori e ulteriori corsi formativi e di abi-
litazione per attuare con successo la riforma del settore della 
cura della salute mentale. 

• Affrontare e rimuovere gli effetti dell’epidemia di COVID-19 
sulla salute mentale delle persone, il che, data la gravità della 
crisi socio-economica oltre che sanitaria, richiede un interven-
to rapido, mirato, ma allo stesso tempo globale.
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La salute mentale della popolazione nel paese 
dipende da una tempestiva e completa attua-
zione intersettoriale del piano nazionale nel 
campo della salute mentale, cui sono impron-
tati gli elementi basilari e la scala prioritaria 
delle attività nel Piano d'azione 2021-2023.



www.zadusevnozdravje.si


