
Cos’è la relazione provvisoria? 

La Commissione reale (Royal Commission) sul sistema di salute mentale in Victoria è stata istituita in 
quanto è stato ampiamente riconosciuto che i servizi di salute mentale hanno raggiunto un punto 
critico. Molte persone che convivono con malattie mentali non ricevono cure, assistenza e sostegno 
quando e dove offrirebbero il massimo beneficio. 

la relazione provvisoria della Commissione comprende raccomandazioni prioritarie che fanno fronte 
alle necessità immediate e gettano le basi per un nuovo approccio alla salute mentale. Si tratta di un 
importante primo passo. 

Le raccomandazioni della Commissione nella relazione provvisoria, prevista per ottobre 2020, 
presenteranno un approccio coraggioso e innovativo atto a trasformare il sistema della salute mentale 
del Victoria. 

Cosa raccomanda di fare la relazione provvisoria? 

 Un nuovo approccio nei confronti degli investimenti nell'ambito della salute mentale (una tassa o 
prelievo), per garantire un sostanziale incremento dei finanziamenti per la salute mentale, non 
solo adesso ma nel futuro. 

 La creazione di un Centro collaborativo del Victoria per la salute e il benessere mentale (Victorian 
Collaborative Centre for Mental Health and Wellbeing) al fine di riunire diverse abilità e 
competenze diverse così da ottenere migliori risultati in termini di salute mentale per tutti gli 
abitanti del Victoria. 

 Ulteriori 170 posti letto per giovani e adulti con problemi gravi di salute mentale per far fronte alla 
pressione critica nelle aree in cui c'è bisogno. 

 L'ampliamento del programma di assistenza ospedaliero d'intervento dopo un tentativo di suicidio 
(Hospital Outreach Post-suicidal Engagement, HOPE) a tutti i servizi di salute mentale di zona e 
collegamento ai servizi sanitari sub-regionali, nonché un nuovo servizio assertivo di assistenza e 
di controllo per bambini e giovani, al fine di aumentare la disponibilità di sostegno e assistenza 
per gli abitanti del Victoria a rischio di suicidio. 

 La creazione di un centro di benessere sociale ed emotivo per le persone aborigene (Aboriginal 
Social and Emotional Wellbeing Centre) e l'espansione di gruppi per il benessere sociale ed 
emotivo delle persone aborigene a tutto lo stato. 

 L'istituzione del primo servizio di salute mentale residenziale del Victoria, in alternativa al ricovero 
d'emergenza, progettato e realizzato da persone che hanno vissuto in prima persona una malattia 
mentale. 

 L'espansione e sostegno di personale con esperienza in prima persona come utente e 
accompagnatore familiare. 

 Far fronte alla carenza di personale e prepararsi alla riforma anche attraverso l'offerta di più 
percorsi formativi e d'impiego per incrementare il numero di infermieri laureati e di operatori di 
servizi sanitari complementari nei servizi pubblici di salute mentale. 

 L'istituzione di un ufficio per l'attuazione della salute mentale (Mental Health Implementation 
Office) che inizi a lavorare mettendo in pratica queste raccomandazioni. 

È la relazione finale? 

No, la relazione finale verrà consegnata a ottobre 2020. 

Chi metterà in atto queste raccomandazioni? 

Il governo del Victoria si impegna ad attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione 
reale. 

La Commissione ha raccomandato che venga istituito un ufficio per l'attuazione della salute mentale 
(Mental Health Implementation Office) che inizi a mettere in pratica le raccomandazioni. 
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Cosa posso fare se ho una domanda sulla relazione provvisoria? 

Per le domande a cui non viene fornita una risposta qui, è possibile contattare la Commissione 
tramite contact@rcvmhs.vic.gov.au, 1800 00 11 34 o PO Box 12079, A'Beckett Street, Victoria 
8006.Street, Victoria 8006. 

Qualora sia necessario un interprete, si può chiamare il numero 03 7005 3010. 

Posso avere una copia cartacea della relazione provvisoria? 

La Commissione reale si impegna a ridurre la propria impronta ecologica. Pertanto, la Commissione 
invita a leggere la relazione provvisoria e il documento di sintesi sul nostro sito web. 

Se non si ha accesso a Internet, si può provare nella propria biblioteca di zona. 

La relazione provvisoria è disponibile in formati accessibili? 

Sarà disponibile a breve sul sito web della Commissione una versione accessibile in formato Word 
della relazione provvisoria e del documento di sintesi. 

Se si desidera ricevere una notifica quando questi documenti saranno disponibili o se si desidera 
discutere i requisiti di accessibilità, contattare la Commissione tramite contact@rcvmhs.vic.gov.au o 
1800 00 11 34. 

Perché non è stato trattato tutto nella relazione provvisoria? 

Questa Commissione reale non ha ancora raggiunto la metà del suo mandato. La relazione 
provvisoria è un inizio. C'è ancora molto lavoro da fare. 

La Commissione ha ascoltato molte persone diverse che vogliono tutte avere un ruolo nel rendere il 
sistema migliore per tutti: persone che hanno vissuto in prima persona una malattia mentale, 
accompagnatori e familiari, forza lavoro, accademici e organizzazioni di salute mentale e altro. 

Ognuna delle oltre 3.200 osservazioni pervenute alla Commissione è stata letta dai Commissari o dal 
personale della Commissione. 

Questi contributi continueranno ad essere utilizzati come fonte d'informazione nel lavoro della 
commissione prima della consegna della relazione finale a ottobre 2020. 

Esiste un processo di consultazione sulla relazione provvisoria? 

Non richiederemo osservazioni formali sulla relazione provvisoria: si tratta di una visione d'insieme di 
ciò che abbiamo sentito finora, insieme a raccomandazioni che rispondono ad alcune esigenze 
immediate e che gettano le basi per future riforme. 

La Commissione continuerà a ricevere corrispondenza attraverso i suoi normali canali: PO Box 
12079, A’Beckett Street, Victoria 8006 oppure contact@rcvmhs.vic.gov.au. 

Come posso continuare a partecipare? 

Finora la Commissione ha ricevuto numerosi contributi dalla comunità, anche attraverso 
consultazioni, osservazioni formali e audizioni pubbliche. Questi contributi continueranno a ispirare il 
lavoro che sta svolgendo la Commissione. 

La Commissione non richiederà ulteriori osservazioni formali. Sta passando da una fase di ampia 
raccolta di informazioni all'analisi dettagliata e alla progettazione del sistema. 
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La Commissione continuerà a coinvolgere nel suo lavoro e nello sviluppo della relazione finale coloro 
che hanno vissuto in prima persona una malattia mentale. 

La Commissione terrà altre audizioni pubbliche ad aprile/maggio 2020. 

Ulteriori informazioni sul modo in cui continuano a venire coinvolte le persone, tra cui le audizioni 
pubbliche, saranno pubblicate sul sito web della Commissione nei prossimi mesi. 

È possibile registrarsi per ricevere aggiornamenti sulla pagina dei contatti . 

https://rcvmhs.vic.gov.au/contacts

