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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore il Libro verde e la proposta di creare una strategia UE sulla salute 
mentale; riconosce che la salute mentale della popolazione europea può essere 
sensibilmente migliorata; concorda che tale miglioramento è importante per la giustizia 
sociale e lo sviluppo socioeconomico della popolazione europea;

2. vi sono numerosi tipi di malattie psichiche che danno luogo ad esigenze diverse e 
richiedono forme di assistenza differenti;

3. ritiene che, accanto alle strutture per il trattamento delle malattie psichiche, occorra 
predisporre, ove possibile, l'attivazione dei rispettivi meccanismi per prevenire i disordini 
mentali; in tale contesto è essenziale registrare i fattori sociali, ambientali e di altro tipo che 
potrebbero generare instabilità o malattie psichiche nei cittadini europei;

4. qualsiasi strategia nell'ambito della salute mentale dovrebbe tenere conto delle differenze 
socioeconomiche e culturali della popolazione studiata;

5. accoglie con favore il fatto che il Libro verde riconosce che fattori ambientali e sociali,
quali le esperienze personali, la famiglia, l' assistenza sociale e le condizioni di vita, come 
povertà, vita in grandi città, isolamento in zone rurali e le condizioni di lavoro come 
insicurezza sul posto di lavoro, disoccupazione, lunghi orari di lavoro, hanno un ruolo nella 
malattia mentale; sottolinea che i disordini mentali sono una delle ragioni dei pensionamenti 
anticipati e delle pensioni di invalidità;

6. plaude alle iniziative nell'ambito delle politiche sociali e occupazionali intese alla 
promozione di un trattamento terapeutico non discriminatorio delle persone affette da 
malattie psichiche, l'integrazione sociale delle persone con disabilità psichiche e la 
prevenzione dello stress nel luogo di lavoro;

7. osserva che la deistituzionalizzazione dei servizi di salute mentale e la creazione di servizi 
nell'ambito del sistema sanitario primario può favorire l'integrazione sociale;

8. nota che il Libro verde prevede che la principale priorità nella lotta alle patologie mentali è
fornire servizi di cura e di assistenza efficaci e di elevata qualità mediante interventi medici; 
è del parere tuttavia che la priorità nella lotta alle patologie mentali dovrebbe essere lo 
stesso approccio utilizzato nel sostegno della salute mentale e nella prevenzione delle 
malattie mentali; ritiene che il trattamento medico non può prendere il posto dei fattori 
sociali che contribuiscono a mantenere la salute della società in generale; ritiene che 
dovrebbe essere posta più enfasi sulla prevenzione delle patologie mentali attraverso
interventi sociali ed ambientali quali quelli descritti alla sezione 6.1 del Libro verde;

9. osserva che i pazienti affetti da malattie psichiche dovrebbero avere accesso a tutti i 
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trattamenti esistenti, potenzialmente in grado di migliorare le loro condizioni di salute, a 
prescindere da fattori sociali o economici; chiede pertanto agli Stati membri di garantire 
che tutte le terapie per le malattie mentali siano accessibili ai pazienti e siano incluse nei 
sistemi di assicurazione sanitaria; chiede altresì agli Stati membri di garantire una rete di 
sicurezza per la fornitura di terapie mediche ai cittadini che non sono coperti dai sistemi 
previdenziali nazionali; raccomanda agli Stati membri di garantire che le politiche in materia 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contemplino esplicitamente la promozione e la 
prevenzione della salute mentale, l'individuazione e la gestione della depressione e la 
prevenzione del suicidio e identifichino e sostengano i luoghi di lavoro in cui i lavoratori 
sono particolarmente a rischio di disordini mentali;

10. ritiene che buone condizioni di lavoro contribuiscano alla salute mentale e che pertanto le 
aziende dovrebbero attuare delle politiche per sostenere i lavoratori che possono sviluppare 
malattie psichiche o che ne sono già affetti;

11. reputa che gli Stati membri debbano provvedere attivamente alla formazione e alla 
collocazione degli operatori sanitari;

12. considera che potrebbe essere necessario fornire un sostegno finanziario a coloro che si 
occupano in prima persona di individui affetti da malattie mentali; ritiene altresì che sia 
necessario un sostegno per i gruppi di auto-aiuto;

13. ritiene che nell'ambito della prevenzione e di un'assistenza appropriata, il carcere non debba 
essere considerato l'ambiente adatto per quanti soffrono di malattie psichiche; occorre 
adoperarsi attivamente per cercare delle alternative;

14. considerata la possibilità di un coinvolgimento delle forze dell'ordine nella gestione di 
individui che mostrano segni di malattie psichiche, la conoscenza di tali patologie dovrebbe 
essere parte della loro formazione;

15. giudica favorevolmente il fatto che il Libro verde, alla sezione 6.1, riconosce l'importanza 
della promozione della salute mentale e della promozione delle malattie psichiche per 
migliorare la salute mentale della popolazione europea; ritiene che si debba compiere ogni 
sforzo per creare dei collegamenti intersettoriali sostenibili che includano approcci 
multisettoriali e multidisciplinari;

16. chiede l'adozione di misure per lottare contro le stigmatizzazioni, le violazioni dei diritti 
umani e le discriminazioni e per promuovere attivamente l'inclusione sociale; ritiene i 
beneficiari, le famiglie e gli operatori assistenziali, partner essenziali nello sviluppo di 
servizi sul luogo di lavoro e a livello locale; sottolinea l'importanza di una formazione 
basata sulla sensibilizzazione nel luogo di lavoro; considera i beneficiari, le famiglie e gli 
operatori assistenziali partner essenziali nello sviluppo dei servizi e, pertanto, esorta a 
conferire loro responsabilità e a promuovere la partecipazione di ciascuno di essi in ogni 
aspetto della pianificazione e della gestione dei servizi;

17. sottolinea il ruolo vitale dei datori di lavoro, nell'assumere e mantenere gli individui che 
hanno conosciuto il disagio psichico, e il ruolo della UE nella lotta contro le 
stigmatizzazioni e le discriminazioni che le persone con disturbi psichici subiscono; osserva 
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che la direttiva 2000/78/CE in materia di occupazione stabilisce un quadro generale per 
prevenire la discriminazione basata sull'handicap e deve essere oggetto di piena esecuzione; 
ritiene essenziale che le malattie psichiche siano considerate un handicap in tutti gli Stati 
membri;

18. nota che secondo il Libro verde esistono considerevoli differenze tra i tassi di suicidio nei 
differenti Stati membri; ritiene che dovrebbero essere studiati i fattori socioeconomici, 
ambientali e sanitari alla base di tali disparità e la loro influenza sulla salute mentale;
raccomanda agli Stati membri di fornire sostegno alle reti di persone affette da disturbi 
psichici e comportamentali e alle loro famiglie, al fine di valutare e sostenere politiche e 
programmi volti a ridurre le stigmatizzazioni e l'esclusione sociale, e realizzare iniziative 
d'informazione pubblica intese a migliorare la conoscenza dell'opinione pubblica in merito 
alle cause, ai sintomi e alle opzioni terapeutiche relative ai disordini mentali;

19. osserva altresì che si dovrebbero definire le condizioni relative all'utilizzo degli strumenti 
comunitari disponibili, come il Settimo programma quadro di ricerca, per sviluppare le 
opportunità scientifiche e il sostegno alla ricerca in materia di salute mentale nella UE;

20. rammenta inoltre alla Commissione che le persone affette da handicap e malattie croniche 
sono vulnerabili e necessitano di un particolare sostegno per prevenire lo sviluppo della 
depressione e di altre patologie mentali;

21. ritiene che la coercizione sia molto controproducente nel trattamento delle patologie 
mentali; concorda che trattamenti ospedalieri e/o a livello locale obbligatori dovrebbero 
essere applicati soltanto dopo il fallimento di alternative volontarie meno costrittive; 
sottolinea che meccanismi efficaci a tutela dei diritti fondamentali degli individui devono 
essere introdotti nei processi e nelle procedure relative al ricovero e al trattamento 
obbligatorio; invita ad abbandonare l'approccio dell'istituzionalizzazione e sottolinea 
l'importanza dell'assistenza a livello locale;

22. ritiene inoltre che sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica, le parti sociali e gli altri 
organismi responsabili in merito alla salute mentale, alla prevenzione e alle opzioni 
terapeutiche, e promuovere l'integrazione delle persone affette da malattie psichiche o 
handicap nella vita professionale possa indurre la società ad una maggiore accettazione e 
comprensione;

23. ritiene che si debba dare maggiore priorità all'obiettivo della promozione della salute 
mentale nei sistemi sanitari nazionali, alla luce delle sue ripercussioni sul benessere 
personale, familiare e sociale e in linea con le raccomandazioni dell'OMS e dell'OIL;

24. reputa necessario destinare maggiori risorse alla promozione della salute mentale mediante 
azioni di ricerca preventiva, soprattutto dal punto di vista dell'invecchiamento della 
popolazione europea (accompagnato da un'insorgenza più frequente di patologie 
neurodegenerative come le malattie di Alzheimer e di Parkinson);

25. sottolinea la crescente medicalizzazione delle situazioni di vita, fenomeno in base al quale 
alcuni comportamenti vengono sempre più spesso qualificati come patologie e in quanto 
tali sottoposti a trattamento medico;
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26. osserva che l'organizzazione e il finanziamento dell'assistenza sanitaria, ivi compresa quella 
per le persone affette da malattie psichiche, sono di esclusiva competenza dei governi 
nazionali;

27. sottolinea che la salute mentale è una questione sia sanitaria che sociale; la crescente 
incidenza delle malattie psichiche, accanto ad opzioni terapeutiche migliori ma costose, 
rappresenta una notevole sfida per i sistemi previdenziali nazionali;

28. evidenzia le notevoli differenze in termini di spesa per la salute mentale nei singoli Stati 
membri, sia in termini assoluti che in termini percentuali rispetto alla spesa sanitaria 
complessiva;

29. sottolinea, per quanto concerne la strategia occupazionale europea, l'influsso della salute 
mentale sul lavoro, nonché l'impatto della disoccupazione sulle condizioni di salute mentale 
delle persone;

30. sottolinea la necessità di una migliore informazione dell'opinione pubblica sulle questioni 
relative alla salute mentale e l'enorme importanza di un'individuazione precoce di malattie 
psichiche spesso difficili da identificare, al fine di limitare il loro impatto sulla salute, 
nonché le loro implicazioni sociali ed economiche;

31. ritiene che sia necessaria un'approfondita ricerca per spiegare le differenze esistenti  
nell'organizzazione e nella fornitura dell'assistenza medica e sociale alle persone che 
soffrono di disturbi psichici, nonché i differenti risultati di tale assistenza; a tal fine occorre 
disporre di definizioni e di una metodologia comuni; le caratteristiche fondamentali 
dell'assistenza alle persone affette da malattie psichiche devono essere qualità, 
diversificazione, complessità e continuità. Gli istituti medici e sociali che non soddisfano 
tali requisiti non sono all'altezza della loro qualifica e, pertanto, non possono partecipare 
alla prestazione dell'assistenza sanitaria;

32. ritiene che l'assistenza alle persone affette da malattie psichiche debba essere strutturata con 
coerenza, in modo tale da evitare degenze ospedaliere inutili o ingiustificate per i pazienti le 
cui patologie consentono un trattamento terapeutico in strutture ambulatoriali gestite da 
personale qualificato; è sempre necessario garantire un uso terapeutico della comunicazione 
con l'ambiente sociale del paziente e fornire a quest'ultimo servizi sociali e un valido 
programma volto a massimizzare le sue potenzialità sociali e lavorative; per tale ragione, gli 
Stati membri dovrebbero mettere a disposizione i fondi necessari per favorire la 
sistemazione abitativa autonoma e l'occupazione delle persone le cui condizioni di salute 
mostrano sufficienti miglioramenti e per fornire ad altri pazienti un'adeguata assistenza 
sociale e sanitaria permanente;
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