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UNA UFSMIA TOSCANA A CONFRONTO CON LE UONPIA 
DELL’EMILIA-ROMAGNA: UGUALI I MODELLI, SIMILI I LIMITI?
child and adolescent mental health service in tuscany compared with those in emilia-romagna: s 
ame model, similar limits?
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RIASSUNTO
Vengono presentati i risultati di un confronto tra risorse strutturali ed umane e dati di attività di un servizio 
territoriale di salute mentale infanzia e adolescenza della Regione Toscana ed i corrispondenti servizi (UONPIA) 
della Regione Emilia-Romagna. Le caratteristiche strutturali, le risorse e le modalità di funzionamento appaiono 
molto simili, anche se in Emilia-Romagna la dotazione di psicologi è decisamente più consistente. Il numero di 
utenti che ha con i servizi almeno un contatto nell’anno supera il 6% della popolazione residente in età 0-17 
anni, in entrambi i contesti; tale prevalenza impedisce ai servizi di erogare più di due visite specialistiche per 
utente nell’anno.
L’autore evidenzia la necessità che vengano riviste le dotazioni organiche nei servizi territoriali italiani che si oc-
cupano di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, con particolare 
riguardo a quelle dei neuropsichiatri infantili.

SUMMARY
The results of a benchmarking between structural and human resources and activity data of a child and adolescent 
mental health service in Tuscany Region and its counterparts (UONPIA) in Emilia-Romagna are presented and 
discussed. The structural characteristics, resources and functioning are very similar, although in Emilia-Romagna 
the presence of psychologists is much larger. The number of users that has at least one contact with services 
during the year exceeds 6% of the population aged 0-17 in both contexts, and this prevents the services to 
deliver more than two specialist visits per user a year. 
The author highlights the need to revise the staffing of the Italian community services that deal with prevention, 
diagnosis, treatment and rehabilitation of neuro-psychiatric disorders in children and adolescents, in particular 
those of child and adolescent neuro-psychiatrists.

INTRODUZIONE

La presentazione dei risultati della prima fase del progetto PREMIA (“Pre-
scrizione di Medicine nell’Infanzia e nell’Adolescenza”), comprendente 
un’indagine su tutte le UONPIA della Regione Emilia-Romagna  1, ha 
coinciso con la diffusione dei dati di attività 2011 dell’UFSMIA (Unità 
Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) Area Grossetana.
Tali dati vengono diffusi ogni anno per favorire la ricerca della qualità 
attraverso il confronto e la discussione tra gli operatori e tra questi e i livelli 
gerarchici superiori (DSM, Distretto, Direzione Aziendale) e sono già stati, 
almeno parzialmente, oggetto di pubblicazione 2.
Il confronto tra caratteristiche strutturali e dati di attività di un servizio 
toscano, non tra i più attrezzati della regione di appartenenza per risor-
se umane, e quelli dei servizi emiliano-romagnoli può rappresentare un 
esercizio di benchmarking utile per valutare l’adeguatezza delle dotazioni 
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