
 
 

Riunione Psichiatri SISDCA 
28 Settembre 2013 Bologna 

Riflessione interna a SISDCA 
 
La posizione Professionale degli Psichiatri nella visione multidisciplinare dai 
DAO va dimensionata alla luce della storia e dei fatti attuali. 
 
Per consentire la programmazione della giornata ti prego di rispondere entro il 

termine della prossima settimana compilando la scheda allegata 
 
Caro collega Socio SISDCA e Redattore PIADAO, 
 
Nella riunione dell’25 Maggio, su sollecitazione del Presidente, si è 
unanimemente deciso di fare una giornata di approfondimento-studio riservata 
agli Psichiatri il 28 Settembre a Bologna allo scopo di formulare una 
Dichiarazione su “Ruoli e compiti professionali nei DAO”. Si stanno definendo i 
temi e i Relatori. La discussione sarà la base della formulazione della 
"Dichiarazione”. 
 
 Ogni relazione sarà basata sulle migliori evidenze disponibili. Temi che 
potrebbero essere interessanti sono: 
 
- Progettazione assistenziale 
- Accoglienza e Motivazione 
- Formulazione e mantenimento dell’alleanza terapeutica 
- Diagnosi 
- Management clinico-assistenziale 
- Valutazione di esito e nel Follow-up 
- Formazione del personale 
- Gestione del Team multiprofessionale 
- Gestione della Rete multi-Agenzie 
 
Altri temi potrebbero essere aggiunti. A questo scopo ti prego di farmi 
pervenire le tue proposte a breve indicando quale tema ti impegni a svolgere (o 
a chi ritieni si potrebbe chiedere di svolgere). 
  
 Nel frattempo si fanno avanti, spesso in modo spesso anarchico, nuovi 
centri, nuovi esperti, nuovi raggruppamenti. Ci sembra venuto il momento per 
cercare di fare chiarezza sul ruolo ed il compito dello Psichiatra da mettere in 
una "Dichiarazione” dei DAO a vantaggio dei Colleghi nostri e di altre 
Professioni, ma soprattutto dei pazienti, dei loro familiari e della Comunità.  
Per questo organizziamo una prima riunione fra Psichiatri il 28 Settembre 
 

Fissa la data! Seguirà programma. 
 
 Evidentemente i conti non tornano, nuove società, nuovi centri, nuovi 
eventi, nuove associazioni, nuovi esperti, senza regole nell’anarchia più 
assoluta. Possiamo organizzare una riunione riservata per trovare la giusta 
dimensione relativa alla posizione della Psichiatria e formulare una 
“Dichirazione”. 
 
Per consentire la programmazione della giornata ti prego di rispondere entro il 
termine della prossima settimana. 


