Il volume si articola sui diversi aspetti teorici, metodologici ed
operativi che devono essere considerati nel processo di valutazione e di miglioramento della qualità in salute mentale

La necessità di efficienza dei servizi sanitari pubblici, di
efficacia delle loro pratiche e di dare conto
(accountability) dell’una e dell’altra sia ai gestori delle
risorse sia agli utilizzatori di questi servizi, in definitiva a
tutti i cittadini, ha sviluppato nel sistema sanitario
pubblico una riflessione teorica e lo sviluppo di pratiche
di valutazione.
Il sistema pubblico dei servizi di salute mentale non ha
fatto eccezioni e ha dovuto affrontare le specifiche
peculiarità della disciplina psichiatrica e le difficoltà
proprie nello sviluppo di una cultura e di una pratica di
valutazione e nell’individuazione delle procedure e degli
strumenti adatti a questa finalità.
In questo volume è descritto un percorso di formazione e
di sviluppo di pratiche di valutazione nei servizi di salute
mentale fondato sulla partecipazione e il consenso dei
professionisti (accreditamento professionale tra pari) e
sull’oggettività delle evidenze (EBM) presenti nella
disciplina psichiatrica. Da questo percorso, in maniera
anche non del tutto prevista all’inizio del progetto, sono
gemmate riflessioni ed esperienze che hanno ampliato le
partecipazioni
professionali
e
disciplinari
(neuropsichiatria infantile e psicologia) e hanno indicato
strade innovative e ancora insufficientemente percorse
nella valutazione delle pratiche professionali.
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