
In un qualsiasi anno circa un abitante del Victoria su cinque viene affetto da 
malattia mentale. 
 
Il sistema di salute mentale del Victoria non è riuscito ad aiutare coloro che 
hanno più bisogno di cure, assistenza e sostegno di alta qualità.  
 
Il sistema attuale è stato definito "guasto". 
 
Per questo il governo del Victoria ha istituito una Commissione reale per 
indagare sul sistema di salute mentale del Victoria. Finora sono stati ricevuti più 
di 8.200 contributi da parte della comunità del Victoria. 
 
 
La relazione provvisoria è ora disponibile al pubblico.  
 
Non si tratta della relazione finale. Ma formula alcune raccomandazioni per 
iniziare a rispondere alle esigenze immediate. Contribuirà inoltre ad aprire la 
strada alla riforma del sistema che seguirà la relazione finale della Commissione.  
 
Il governo del Victoria si impegna ad attuare tutte le raccomandazioni formulate 
dalla Commissione.  
 
Le raccomandazioni nel la relazione provvisoria prevedono:  
 

  L'istituzione di un Centro collaborativo del Victoria per la salute e il 
benessere mentale (Victorian Collaborative Centre for Mental Health and 
Wellbeing)  

   L'attivazione di altri 170 posti letto per casi gravi di salute mentale  
 L'espansione dell'assistenza di controllo e del sostegno dopo un tentativo 

di suicidio  
 Lo sviluppo di un servizio residenziale progettato e fornito da persone 

con esperienza in prima persona  e incremento del numero di operatori 
con esperienza in prima persona 

 L'espansione dei servizi in tutto lo Stato per gli aborigeni abitanti del 
Victoria 

  L'aumento della forza lavoro nel campo della salute mentale e lo sviluppo 
di leader  

  L'ottenimento di un aumento sostanziale degli investimenti per la salute 
mentale         

 e l'istituzione di un ufficio specifico che inizi a mettere in pratica le 
raccomandazioni della Commissione. 

 
Il nostro lavoro non finisce qui. Forniremo una relazione finale a ottobre 2020, 
che presenterà un approccio audace e innovativo per trasformare il sistema di 
salute mentale del Victoria per le persone che soffrono di malattie mentali, le 
loro famiglie, i loro accompagnatori e la comunità.  
 


