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La salute mentale tra comunità e immunità. 
Note per un approfondimento concettuale nel nostro tempo e nei nostri territori. 

 

Vincenzo Sanfilippo, Sociologo, DSM Palermo - Coordinamento Si Può Fare. Per il lavoro di Comunità 

 

Il termine comunità è familiare alla psichiatria contemporanea, e alle politiche per la salute 

mentale, sembrerebbe oggi quasi un abbinamento indissolubile. Ma proprio quando tutto sembra 

scontato e banale è un istanza filosofico-epistemologica che cerca di scomporre le espressioni 

composte (salute-mentale-di-comunità, psichiatria-di-comunità, psicologia-di-comunità), per 

rintracciarne il senso originario e rivitalizzarlo. 

Il contributo che vorrei condividere con voi oggi è quindi un’interrogazione sul senso di questa 

parola nel contesto sociale all’interno del quale evolvono le singole discipline scientifiche. Ciò  

impone di fare molta marcia indietro per ricollocare il concetto di comunità nel giusto ordine 

filosofico e sociologico prima ancora che psichiatrico. 

Basaglia non si soffermò mai sulla comunità se non in riferimento  ad un particolare 

esperimento terapeutico allora innovativo che era la Comunità Terapeutica di Maxwell Jones.  

Il movimento antistituzionale infatti, come tutti i movimenti politici che originano in Italia e in 

Europa intorno agli anni 60, non enfatizza più di tanto il concetto di comunità, se non appunto in 

riferimento alla “comunità terapeutica”. La Comunità insomma, pur nella rilevanza politica che la 

psichiatria assumeva in quegli anni, non è un orizzonte politico generale. E non è neanche una 

categoria di rilevo nelle discipline psicologico-psichiatriche e della normativa di settore. Basti dire 

che nella legge 180 la parola comunità non si ritrova neanche una volta.  

In generale e per lungo tempo (dalle leggi 180 e 833 del 78 fino a tutto il 2000), il dibattito 

sul welfare si concentra su una sorta di sostituti del termine comunità  come  il termine 

“territorio” o il termine “collettività”, quasi che il termine comunità fosse un tabù, un termine 

religioso o da socialismo utopistico che la cultura laica di quei contesti  guardava con sospetto. In 

Italia, forse non a caso, la sinistra si guardava dall’uso di quel termine attorno al quale, alla fine 

degli anni ’50 Adriano Olivetti aveva fondato un’esperienza imprenditoriale del tutto particolare 

che diede il nome oltre che a una casa editrice ad un vero e proprio movimento politico, nel quale 

militò il sociologo Franco Ferrarotti, il “Movimento di Comunità”. In quegli anni il quotidiano del 

PCI L’Unità, con implicito riferimento all’esperienza di Adriano Olivetti, parlava del “fallimento di 

tutte le teorie della collaborazione di classe e delle strane elucubrazioni che attorno (al concetto di) 

Comunità si sono venute enucleando” 

C’è però un movimento carsico che riporta all’attenzione e all’uso del termine  comunità:  

Nel 1977 viene pubblicato il primo manuale di  psicologia di comunità. Nel  1994 si costituisce  

la Società Italiana di Psicologia di Comunità. Ma è tra la fine degli anni 90 e i nostri giorni che 

assistiamo ad un crescendo dell’uso del  termine in psichiatria. 

Il testo “Salute Mentale di Comunità”  di Cardamone e Zorzetto è del 2000 “La psichiatria di 

comunità tra scienza e soggettività” di Paola Carozza e Psicoterapia di comunità di Raffaele Barone 

sono del 2010. 
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Nei documenti di indirizzo politico sulla salute mentale, penso  che possano essere interessanti 

questi numeri: Le  parola “comunità”, “comunitario” “psichiatria di comunità”, “salute mentale di 

comunità” compaiono 3 volte del Progetto Obiettivo Salute Mentale 1998-2000, 32 volte nelle 

linee Guida nazionali per la salute mentale del 2008, ben 45 volte nel Piano strategico regionale 

per la salute mentale della Regione Sicilia. 

Si configura quindi una nuova rilevanza scientifica e politica a partire dalla quale noi ci 

ritroviamo oggi a parlare di Psichiatria di Cominità a 40 anni dalla legge Basaglia.  

Il sociologo Bauman nel 2000 con  Voglia di Comunità1 parla della comunità come di un luogo 

caldo e accogliente, dove ci si sente accolti, dove non si ha paura di essere giudicati, dove si può 

pure litigare, ma dove generalmente si rifà la pace. Dove nessuno chiederà una ricompensa per 

darci soccorso in caso di necessità, dove l’aiuto e la solidarietà non sono regolate da leggi . 

Egli, a ragione, dice però che la «comunità» incarna il tipo di mondo nel quale desidereremmo 

vivere ma che purtroppo non possiamo avere, come in un eterno supplizio di Tantalo  

Perché,  se la comunità fosse quella che dovrebbe essere, non se ne dovrebbe parlare… La 

dimensione comunitaria sembrerebbe qualcosa di radicato nell’essenza dell’uomo come il suo 

bisogno di ossigeno, bisogno del quale non discutiamo nei convegni, se non quando c’è una 

situazione patologica che non ce lo fa assumere: una malattia del nostri polmoni o dei tassi di 

inquinamento anomali.  

In ambito filosofico, nel 1998, Roberto Esposito, filosofo partenopeo, oggi ordinario di Filosofia 

Teoretica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa inizia una riflessione a partire dall’ etimologia 

del termine comunità che deriva da cum e munus . 

munus vuol dire prestazione, compito, impegno, funzione servizio, incarico, dovere…. Anche 

dono come “tributo di affetto, di cortesia” 

“…Ne risulta che communitas  è l’insieme di persone unite non da una ‘proprietà’, ma appunto, 

da un dovere o da un debito. Non da un ‘più’, ma da un ‘meno’, da una mancanza…”2 Non da un 

“proprio” a cui si tiene (la proprietà comune, la lingua condivisa, la cultura) ma da un debito che 

ciascun membro di un gruppo sente al pari degli altri   

 

                                                           
1
 Z. Bauman, Missing Community, Polity Press, Cambridge, 2000 (tr. It. Di S. Minucci, Voglia di Comunità, La Terza,  

Roma-Bari,2001 
2
 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, Einaudi, Torino, 1998 e 2006 
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La comunità, dunque come riconoscimento del debito nei confronti dell’altro, come sistema di 

interdipendenze reciproche, che per l’individuo rappresenta “…la sua esposizione a ciò che ne 

interrompe la chiusura e lo rovescia all’esterno”. 

È interessante a questo punto riflettere con Esposito sul termine dal significato opposto a 

quello di comunità e al quale dedica una secondo libro. Immunitas nel  20023.    

 

La parola immunità ci riporta immediatamente a due sfere umane: quella politica e quella 

medica. 

In politica il pensiero va subito all’immunità parlamentare oggi di grande attualità. La  parola 

immunità significa infatti esattamente “franchigia da pubblici servizi prestazioni imposte”. In 

sintesi potremmo dire che significa non avere obblighi,  non dover rispondere del proprio operato  

In campo medico l’immunità ci rimanda all’ Immunologia, alle malattie auto-immuni, rendere 

immuni i corpi dal contagio, magari mediante vaccini ecc. Immunità in medicina significa creare 

protezioni dalle malattie, dai rischi, dai pericoli, dagli incidenti e tutto ciò  ci sembra buono e 

giusto e nessuno potrebbe dire il contrario,  

Ma cosa lega il significato politico a quello sanitario?  

A mio avviso il concetto chiave sta nella nozione di esonero : qual è il munus in gioco 

nell’immunità in campo medico? Qual è l’esonero del quale si fa portatrice la funzione 

immunitaria di un corpo o l’agire prescrittivo del medico che può esonerare dai doveri lavorativi 

una persona malata? Qual è , se non quella di sospendere una naturale e fondamentale, fondante,  

condizione di apertura all’esterno ?  

 traspira la nostra pelle  

 accoglie ossigeno il sangue,  

 accoglie cibo l’apparato digerente,  

 accoglie e trasforma in energia il sistema nervoso,  

                                                           
3
 R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino, 2006 
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 accolgono stimoli esterni gli apparati sensoriali, ecc.  

Ma la condizione di apertura non può essere assoluta. Se tale funzione si esaspera crea degli 

effetti contrari ai vantaggi che garantisce…l’apertura apre anche ai rischi, ai pericoli, ai virus,  alle 

malattie. 

 

È possibile estendere questa riflessione ai corpi sociali? Sembrerebbe di sì. Luhmann, per 

esempio, ritiene che la funzione immunitaria dei sistemi sociali sia  costituita dal diritto. È la legge 

che regola gli eccessi di apertura e chiusura. 

Ci sono però fasi storiche - e la nostra è una di queste - in cui i movimenti dei corpi sociali 

esasperano l’una o l’altra funzione, attivando degli stati di crisi.  

Bauman ed Esposito si confrontano su questi temi in un carteggio riproposto un paio di anni fa 

dalla Rivista MicroMega4. In questo carteggio è interessante il richiamo di Bauman che recupera la 

possibilità di «compito», forse non dato per possibile nel suo Voglia di Comunità,  un movimento 

volontario dall’esclusione all’inclusione dato soprattutto dall’attivare comunicazione reciproca, 

peraltro sperimentata direttamente tra due colleghi afferenti a discipline diverse. 

In generale c’è abbastanza consenso nel ritenere che sia la comunità (quella fondata sul munus) 

a star male e che la tendenza più forte ed esasperata sia oggi quella dell’immunizzazione derivante 

da una paura dell’altro.  

La comunità  ha il suo primo colpo mortale con l’era industriale che separa (immunizza) la sfera 

produttiva da quella familiare (riproduttiva).  

Oggi assistiamo ad un colpo ulteriore e apparentemente finale che è quello della rete 

informatica e della telefonia cellulare: le informazioni possono viaggiare indipendentemente da 

chi le emana e la velocità ha vinto il tempo, ha vinto le resistenza dei corpi e soprattutto ha vinto il 

confine: tutto è infinito, la dimensione della “prossimità” ha perso ogni ragionevole significato. 

                                                           
4
 R. Esposito, Z. Bauman, La comunità ai tempi della modernità liquida, «Micromega», n. 3, 2017, pp.205-218 



5 
 

Posso anche aiutare il prossimo mandando un SMS alla tale organizzazione umanitaria, senza 

sporcarmi le mani,  sentire gli odori (non sempre gradevoli) della persona che ne ha bisogno:  tutto 

è asettico e immunizza da ogni possibile contatto e contagio.  

L’anomia dei supermercati che avevamo già sostituito con grande fatica alla bottega del 

droghiere  sotto casa, oggi si aggrava con un ulteriore novità che è quella di non avere più la 

certezza di trovare un volto umano alla cassa. Negli  ipermercati infatti come nei distributori di 

benzina la funzione fisica dello scambio denaro-merce avviene tramite codici a barre e carte di 

credito da introdurre nell’apposita fessura! 

Sono questi i  “non luoghi” (Augè, 19925) che prendono sempre più piede in sostituzione dei 

luoghi antropologici, compreso il mercato per come storicamente si era costituito.   

Il linguaggio, anche quello più familiare alle realtà associative ha immediatamente recepito 

questi passaggi sostituendo la parola comunità con il termine “rete”   (dobbiamo far rete, metterci 

in rete…) Dopo il territorio siamo di fronte ad un’altra forma di surrogato del termine comunità.  

 

 
 

 

Se proprio poi dobbiamo usarla questa parola tabù  ricorriamo  alla lingua anglosassone e ci 

lasciamo incantare da neologismi del tipo web community la cui penultima invenzione, face-book, 

ci sta abituando a contare gli “amici” sulla base di flebili collegamenti via cavo… cosa c’entra tutto 

ciò con la comunità?  

La rete rimanda ad un concetto ambiguo: da una parte essa richiama al dato evidente 

dell’interconnessione tra i soggetti che la compongono esaltandone la strutturazione orizzontale, 

anti-gerarchica e anti-centralistica. 

Ma proprio per questa sua natura descrittiva di una realtà infinita e interconnessa, essa rischia 

di essere assunta per quello che non è.  

                                                           
5
 M. Augé,  Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della submodernità , Elèuthera, 2009 

https://www.ibs.it/libri/editori/El%C3%A8uthera
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La rete è una carta geografica e non un percorso.  

La rete è un aggregato di soggetti potenzialmente relazionati ma non è società 

(organizzazione), non è comunità (insieme di relazioni affettive ed empatiche). 

La rete è una trama entro cui costruire, in cui selezionare, in cui ritrovare il nostro ordine di 

senso collettivo come lo scultore disvela una forma certamente contenuta nella massa informe 

della pietra. 

Considerare quindi la rete come il nostro ambiente porta a due rischi contrapposti, da una 

parte quello di assumerla come un dato di fatto, immutabile e neutro; dall’altro la sua dimensione 

infinita può portarci a considerarci onnipotenti perdendo quell’attenzione alla dimensione della 

prossimità, del locale, del villaggio su cui il nostro intervento è da noi stessi controllabile ed è 

pertanto quello che ci corrisponde. 

Ma parlando di reti noi cerchiamo di fatto il cerchio. 

 

… Almeno mi ero convinto di questo fino a qualche tempo  fa. 

In realtà il discorso è più complesso.  

Dopo una rilettura dei testi di Esposito e il confronto serrato con la mia collega psicologa 

Antonella Di Leonardo, mi rendo conto che le circonferenze inscritte nelle reti non rispondono alla 

dinamica comunitaria, bensì a quella immunitaria.  
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Chiudere un cerchio (più esatto sarebbe dire circonferenza) non risponde forse a quel bisogno 

di protezione verso i pericoli esterni? Non serve ad immunizzare dalle intrusioni in uno spazio 

considerato proprio?   

 
 

Le figure che ho riportato sopra, l’una del collega psicologo Gianni Quadrio, l’altra che trovate 

nella home page della pagina facebook della Società Italiana di Psicologia di Comunità 

rappresentano bene questa dinamica rete-cerchio… 

Tuttavia se il centro di quella circonferenza, il punto di equidistanza dei soggetti che ne fanno 

parte e quindi la loro condizione comune altro non è che il munus,  il debito a cui tutti si sentono 

obbligati, il movimento geometrico conseguente sarà allora una rottura di quel cerchio protettivo 

e immunizzante e forse  un suo ribaltamento (conversione) verso l’esterno. Ecco costituita una 

nuova trama in cui cerchi chiusi e cerchi aperti sono ambedue presenti. 

Mi è sembrato utile a questo punto sviluppare una animazione che potesse rappresentare 

questi movimenti. 

In una trama fatta di rette parallele (perpendicolari e diagonali) si inscrivono dei cerchi. 

1. la rete fatta da rette infinite non rappresenta l'esperienza della comunità umana che può 

solo sperimentarsi in pieno con relazioni di prossimità. La rete è una sorta di mappa precostituita 

all'interno dalla quale si costruiscono altre forme: le comunità possono essere ben rappresentate 

da circonferenze. 
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2. Tuttavia il cerchio (circonferenza) proprio per questa funzione protettiva, 

più immunitaria che comunitaria, se non si apre può implodere. Una cellula che non si apre 

all'esterno, all'ambiente non può nutrirsi e muore.  

Viceversa quando una circonferenza si apre a dismisura rischia realmente di estinguersi. 

 

 
Un’apertura, come abbiamo detto è necessaria. 

 

3. Perchè la rottura avviene per "conversione'' (ribaltamento)?  

Perchè tutti gli esseri umani portano in sé il munus  sicché i punti delle circonferenze possono 

essere intesi come soggetti che condividono lo stesso senso del dovere, che sentono il bisogno di 

donare qualcosa agli altri. Ma sentono allo stesso tempo il bisogno di protezione  (->chiudere il 

cerchio) ... Pertanto, anche quando guardano all'esterno, aprendosi, tendono a mantenere la 

forma circolare, quella che consentirà loro di ricostituire cerchi che possano proteggere da altri 

rischi e altre intrusioni  (si tratta di una sorta di prevenzione: a Palermo si dice "amici e 

guardati...")  
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4. Insomma tutta la trama sociale ''pulsa'' di questo respiro di apertura e chiusura. Ciò significa 

intendere i processi comunitari e immunitari come coesistenti e consustanziali, vitali per la nostra 

sopravvivenza e per la nostra evoluzione personale e sociale. 

5. Quando il sistema sociale costituito da questa trama si ammala? 

Quando si ferma questo respiro o quando si  ''esaspera'' uno dei due movimenti: così  un 

cerchio che si chiude indefinitamente  muore per mancanza di aperture che danno scambio e 

nutrimento (implosione) mentre un cerchio che si apre in maniera assoluta, di fatto, non esiste più 

(esplosione)   

Torniamo alla salute mentale. Dopo quanto detto penso che le questioni che si pongono sono le 

seguenti: 

1. In che cosa si sostanzia oggi il senso della comunità nei nostri servizi?  

2. Quali sono le contraddizioni che impediscono il suo pieno dispiegarsi nella cultura dei servizi?  

3. Ci sono elementi di ordine scientifico-epistemologico che dobbiamo ancora mettere a punto?  

4. È solo un problema di scarsità di risorse?  

5. Come far penetrare la comunità nel sistema sanitario istituzionale?  

Proviamo a rispondere alle cinque questioni  

1. In che cosa si sostanzia oggi il senso della comunità nei nostri servizi?  

Nella storia della psichiatria italiana ci sono - tra le altre - due esperienze emblematiche che 

incarnano, a  mio avviso efficacemente, la dinamica comunitaria  di cui abbiano parlato. La prima e 

più importante è l’esperienza delle cooperative di inserimento lavorativo, nate in psichiatria prima 

ancora della legge 381 sulla cooperazione sociale del 91, con il nome di cooperative integrate, esse 

hanno di fatto costituito il modello   che oggi quindi non è più riferibile alla sola psichiatria.  

Esse infatti hanno costituito una risposta al problema della  asimmetria informativa6 tipica dei 

servizi pubblici che le relazioni di aiuto istituzionali non possono mai risolvere fino in fondo: 

scrivanie, camici bianchi, squilibri culturali e di potere… rigidità qualitative e quantitative delle 

figure presenti sono problemi che ci ritroviamo continuamente all’interno dei servizi.  

La relazione d’aiuto che si instaura dentro una cooperativa sociale di tipo b ha un suo elemento 

caratterizzante: la coppia socio normodotato/socio svantaggiato, a differenza della coppia 

operatore pubblico/utente ha un munus comune: il servizio da effettuare o il bene da vendere. La 

                                                           
6
 L’asimmetria informativa è un concetto che nasce in ambito economico. Con tale espressione si indica 

originariamente una particolare situazione in cui uno dei due operatori coinvolti in una transazione, quello che vende 
un bene o fornisce una prestazione, dispone di un vantaggio informativo sull’acquirente, essendo a conoscenza di 
alcune caratteristiche del bene venduto o della prestazione da effettuarsi che l’acquirente non è in grado di 
controllare. Cfr. M Musella,. e S. D'Acunto, , Economia Politica del Non Profit, Giappichelli, Torino, 2004. Nei primi 
studi sugli enti non profit, questi ultimi sono stati individuati come organizzazioni capaci di rispondere efficacemente 
all’asimmetria informativa. Cfr. H.B. Hansmann, 1980, The Role of Nonprofit Enterprise, Yale Law Journal, 89, pp.835-
901.  
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sopravvivenza dell’organizzazione (che in alcuni casi può avere la fisionomia e le caratteristiche 

della comunità) dipende dall’assunzione comune di un dovere.7  

Nella  cooperativa che a Palermo gestisce una bottega di cibo biologico si sa che il bilancio non 

deve andare al di sotto di un certo importo; si sa  che le vendite e il rapporto con la clientela 

determinano il destino lavorativo del socio svantaggiato come di quello normodotato. In questo 

quadro di partenza non è escluso che possano svolgersi funzioni di aiuto e tutorie, a mio avviso 

assolutamente necessarie per molte patologie psichiatriche, ma tale relazione d’aiuto, a differenza 

di quelle che si danno dentro i servizi si giocano dentro una cornice che diminuisce l’asimmetria 

tipica del rapporto operatore/utente. Certo si possono dare inserimenti nel libero mercato o 

anche con gli obblighi previsti dalla legge 68 ( che pure in alcuni casi potrebbero avvenire con una 

protezione minore). La mia esperienza professionale mi fa dire che la gran parte dei bisogni dei 

pazienti di salute mentale trova la migliore accoglienza in situazioni protette. Tuttavia la 

protezione necessaria non può saturarsi in una relazione duale: è necessario un terzo polo non 

necessariamente personale: una cultura, un’etica condivisa da più attori e a cui tutti devono 

“render conto” può così attenuare le asimmetrie informative della tipica relazione medico-

paziente emblematicamente descritta, negli anni 50 da prospettive diverse, da T. Parsons8 e da E. 

Goffman.9 

Inutile sottolineare la profonda differenza di contesto tra una relazione d’aiuto giocata dentro 

una cooperativa di inserimento lavorativo e quella attivata da un qualunque servizio, compresi 

quelli che portano – a volte impropriamente -  il nome di “comunità”.  

Sono convinto che non ci sia stata una sufficiente analisi scientifica e sufficienti studi valutativi 

di questa specificità delle relazioni di aiuto nel contesto di  cooperative di inserimento lavorativo. 

Qui parliamo ovviamente di cooperative in grado di assumere con regolare contratto i soci e non 

solo di “gestire” tirocini formativi come purtroppo avviene nella maggior parte dei casi. 

La seconda pratica a cui possiamo certamente riferirci è la “Presa in carico comunitaria” 

sostenuta da budget di salute. teorizzata da Fabrizio Starace, oggi Presidente della Società di 

Epidemiologia Psichiatrica e di recente nomina al Consiglio Superiore di Sanità10.  

Abbiamo sperimentato a Palermo questa modalità con i Progetti di PSN rivolti a pazienti 

transitati dall’OPG. Il limite di questa pratica, che comunque nei pochi interventi avviati ha avuto 

ottimi risultati, è  che essa non sia partita in contemporanea con l’istituzione del DSM Integrato e 

Comunitario come prescriveva il Piano Strategico Regionale per la Salute Mentale del 2012. 

La base della pratica dei PTI di presa in carico comunitaria deriva  da una acquisizione, 

scientifica e politica al tempo stesso, sottolineata da buona parte della letteratura scientifica, dalle 

norme nazionali e dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità  che afferma testualmente «il 

settore sanitario da solo non può fornire tutti i servizi necessari e non può rispondere a tutti i 

bisogni per la promozione della salute mentale e la prevenzione dei disturbi psichici»11 

                                                           
7
 Cfr. V. Sanfilippo, Fare impresa, fare comunità: tutto parte da una storia, «Sottotraccia»,  n.7/2012. 

8
 T. Parsons, The social system, Glencoe, Ill., 1951, (tr. it.: Il sistema sociale, Edizioni di Comunità, Milano 1965). 

9
 E. Goffmann, Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates,Anchor Books, Doubleday 

& Company, Inc., New York, 1961 (tr.it. Asylums, Einaudi, 2010) 
10

 F. Starace (a cura di) Manuale pratico per l’imtegrazione socio-sanitaria. Il Modello del Budget di salute, Carocci 
Faber, Roma 2011 
11

 Mental Health Policy Project, WHO 2001 - citato nel PANSM del 2013. 
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Ultimamente in Sicilia, dopo la sperimentazione dei PTI avvenuta con due PSN riservati a 

pazienti dimessi dall’OPG, l’apertura al Terzo Settore e soprattutto alla Cooperazione sociale è 

messa in discussione da un esplicito riferimento all’autarchia aziendale che dovrebbe mettere a 

frutto le risorse interne prima di aprirsi a soggetti privati, il che è un ottimo orientamento di 

efficacia aziendale, ma non lo è in un ottica di efficacia psichiatrica12.  

2. Quali sono le contraddizioni che impediscono il pieno dispiegarsi dell’agire comunitario nella 
cultura dei servizi?  

La contraddizione di fondo sta a mio avviso nel fatto che la Riforma Psichiatrica è nata in 

sintonia con il quadro organizzativo della sanità delineato (5 mesi dopo la 180) dalla L.833 del 78.  

La svolta “aziendalistica” sancita dalla L.502 del 92 ha rallentato di fatto la piena attuazione dei 

principi della legge 180, anche se di fatto, come abbiamo visto all’inizio,  la legislazione di settore 

ha proseguito nel cammino di una “Salute mentale di comunità”. Si è creata sempre più una 

schizofrenia tra norme generali e norme particolari. Il guaio è che la presa in carico comunitaria (e 

le sue soluzioni gestionali come il budget di salute) non sono considerati (come a  mio avviso 

dovrebbe essere) alla stregua dei farmaci, dei presidi sanitari ecc. La psichiatria dovrebbe aver 

riconosciuto un campo d’azione,  per cui un budget di salute e la sua articolazione co-progettata 

(in un quadro di spesa e di regole date) non possano essere messe in discussione come non lo può 

essere l’acquisto delle bombole di ossigeno in un ospedale o di un elettrocardiografo in un 

ambulatorio di cardiologia.  

 

3. Ci sono elementi di ordine scientifico-epistemologico che dobbiamo ancora mettere a 

punto?  

Mi chiedo: la psichiatria ha questa consapevolezza? Non è forse questa l’acquisizione 

basagliana: una complessità dei bisogni della malattia mentale alla quale il Sistema socio–sanitario 

avrebbe dovuto  rispondere attraverso una complessificazione della propria organizzazione?  

Io penso che la salute mentale di comunità possa compiersi con una generale presa in carico 

comunitaria, quindi solo attraverso l’inclusione, nel governo e nella  gestione, dei propri stessi 

utenti (pazienti-familiari) e di pezzi del proprio ambiente (Comunità -> Terzo Settore: volontariato, 

associazionismo, cooperazione sociale ) e che tale complessificazione non possa avvenire senza 

una ridefinizione del paradigma di cura e senza un passaggio da una logica prestazionale-

assistenziale (tipica di tutte le altre branche della medicina) ad una logica esistenziale e di 

comunità.  

Il cambiamento delle azioni di sistema assume oggi questa portata rivoluzionaria nel senso 

kuhniano del termine13  

4. È solo un problema di scarsità di risorse?  

Va detto che la questione economica spesso invocata da impostazioni di tipo aziendalistico, non 

sempre contrasta con questa visione delle cose, poiché la co-gestione e la presa in carico 
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 T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 1999 
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comunitaria che promuovono il protagonismo degli utenti, dei familiari e del Terzo settore può 

(anche se non sempre)  essere un’alternativa alle prestazioni residenziali (CTA, ma anche 

Comunità Alloggio) con diminuzioni di costo giornaliero da 200 a 100 a 50 euro.  

5. Come far penetrare la comunità nel sistema sanitario istituzionale?  

Vorrei concludere con una domanda aperta e un po’ provocatoria, che dà la cifra (e mai 

termine fu più indicato nella sua doppia accezione!)  dell’assistenza psichiatrica in Sicilia: Noi 

sappiamo che a fronte delle esigenze di lavoro di comunità, nel senso che abbiamo fin qui 

delineato), l’unica e preponderante risposta ancora oggi in espansione è quella della cosiddetta 

“residenzialità pesante” (cfr. intervento di F. Troiano)  con le parallele resistenze sperimentate a 

livello regionale e locale verso  prese in carico comunitarie leggere e co-gestite con il terzo settore.  

Tutto ciò non è forse un retaggio dell’esasperazione di una funzione immunitaria che avevamo 

pensato di aver riequilibrato con la psichiatria territoriale? Cos’era infatti il manicomio  e cosa 

sono oggi le CTA chiuse, l’aumento delle lungo-degenze, il numero eccessivo di TSO, l’uso della 

contenzione, se non ancora l’esasperazione della risposta immunitaria alla malattia mentale?  

Su quali obiettivi politici possiamo convergere oggi per trasformare un’ asettica psichiatria 

territoriale in una vera psichiatria di comunità?  

 

Provo ad enuclearne alcuni, in linea con la riflessione fin qui fatta: 

 

1) Riequilibrio dell’impegno finanziario per la salute mentale In questo incontro è stato 

sottolineato da più voci che la spesa per la residenzialità “pesante” assorbe la gran parte delle 

risorse finanziarie pubbliche per la salute mentale.  Gli interventi domiciliari, quelli relativi al 

sostegno relazionale nella vita quotidiana, quelli relativi a forme di abitare assistito (residenzialità 

leggera) e quelli relativi all’inserimento lavorativo sono sempre rimasti residuali a fronte della loro 

sempre più documentata rilevanza terapeutico-riabilitativa. Bisogna che questi dati si traducano in 

priorità di spesa e modalità gestionali con indicazioni precise che dal livello regionale siano 

trasmessi in forma vincolata alle ASP. Mi riferisco ai capitoli sui Budget di Salute previsti dal 

Decreto sull’integrazione socio-sanitaria del luglio 2017 e alla co-gestione con il Terzo Settore, in 

forma controllata, dei PTI di presa in carico comunitaria. Si tratta di riproporre ed estendere le 

linee guida per la co-gestione dei PTI e per la costituzione di Albi Aziendali del Terzo Settore , 

emanate dall’Assessorato Salute per i PSN 2012 e 2013 riservati ai dimessi dall’OPG. Va 

continuamente ribadito che l’apertura al Terzo Settore e alla Cooperazione sociale ha una rilevanza 

scientifica oltre che politica. Spero tanto che le prossima visite in Sicilia di Fabrizio Starace possano 

far comprendere sempre più questa rilevanza ai livelli politici, amministrativi, manageriali della  

sanità siciliana. Dobbiamo adoperarci per questo.  

2) Integrazione socio-sanitaria. Il livello istituzionale (al quale appartengo) non può predicare 

l’integrazione istituzione–comunità se si presenta alla comunità diviso in se stesso. Nei miei 

trent’anni di lavoro all’interno del sistema sanitario regionale ho assistito a decine di tentativi, tutti 

falliti, di rendere omogenee e unitarie le prestazioni sanitarie e quelle socio-assistenziali. 

Purtroppo le burocrazie non sono costituite per collaborare (nonostante le nobili intenzioni di chi 

le incarna). Condivido per questo la proposta, di cui si è fatto promotore il Sindaco di Palermo, 

Presidente ANCI Sicilia, dell’ istituzione di un Dipartimento socio-sanitario, dotato di proprio 
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personale e proprio portafoglio, alle dipendenze della Presidente della Regione. Tale Dipartimento 

potrebbe gestire le linee pilota del Decreto socio-sanitario del luglio 2017 

3) Cooperazione sociale. Perché la Regione Sicilia è l’unica Regione a non aver recepito con una 

legge  organica la legge 381 sulla Cooperazione sociale del 1991? Lo chiedo anche alle Centrali 

Cooperative. Quando nel 2013 il Coordinamento Si Può Fare voleva organizzare un evento 

regionale su questo tema, LegaCoop ci disse che questo era un compito delle centrali… Aspettiamo 

ancora quest’evento a distanza di sei anni. Noi sappiamo che il lavoro legislativo, specie nella sua 

fase elaborativa, fa cultura, richiama ai valori. Temo che ci siano resistenze. Temo anche che la 

cooperazione sociale non sappia spendersi in positivo, specie in tempi in cui altrove vengono 

diffuse cattive prassi (“Mafia capitale” insegna…). Siracusa è stata la prima città siciliana ad avviare 

una cooperativa di inserimento lavorativo e la Cooperativa Arcolaio è una esperienza d’eccellenza  

di impresa sociale in Italia…  

Anche in assenza di una legge regionale i comuni possono emanare Regolamenti per la riserva 

di affidamenti di beni e servizi alle cooperative sociali. A Palermo ci stiamo provando. Su queste 

pratiche bisognerebbe creare un collegamento… 

3) Formazione Buona parte degli operatori formatisi sui temi della psichiatria di comunità 

stanno andando in pensione. A parte le esigenze di un giusto ricambio e del mantenimento del 

numero complessivo di operatori, riscontriamo che nella formazione di psichiatri, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, psicologi, assistenti sociali ci sono vuoti di discipline, di temi. Mentre noi 

ci accaloriamo su queste tematiche le scuole sfornano operatori che non sanno di Budget di 

Salute, di cooperazione, di integrazione socio-sanitaria, ecc. Mi è capitato, prima che il Ministero 

non decidesse di eliminare questo insegnamento, di insegnare sociologia del lavoro a tecnici della 

riabilitazione psichiatrica: ebbene nessun altro docente gli aveva mai parlato di modelli di 

inserimento lavorativo. So da Gisella Trincas  e da Roberto Pezzano dell’Unasam che questo tema 

sarà tra quelli che saranno discussi nella Conferenza Nazionale sulla Salute mentale. 

4) Tavolo tecnico regionale. Rilevo con soddisfazione il recente impegno della CGIL per una 

piattaforma politica su cui interloquire con gli Assessorati Regionali alla Salute e alla Famiglia.  

Accolgo con piacere la notizia della prossima istituzione di un Tavolo Tecnico aperto alle istanze di 

familiari, utenti e soggetti del Terzo Settore. Penso al contempo che in ciascuna provincia e in 

regione si rafforzi il “Movimento Si Può Fare. Per il lavoro di Comunità” che non dovrebbe essere 

considerato come una associazione tra le altre, ma appunto come un coordinamento di più 

soggetti, portatore e divulgatore di buone esperienze e di un metodo partecipato e plurale di 

progettazione.  

 

I punti precedenti penso vadano tutti nella direzione di un orizzonte politico ampio nel 

tentativo di costituire un’architettura politico-istituzionale che possa farci uscire da quel clima di 

negoziazione continua che ci avvilisce e toglie energia alle poche risorse umane rimaste in campo. 

 

Siracusa, 30 Marzo 2019  

 

 

 


