Informazioni sul resoconto finale della Commissione ad hoc (Royal
Commission)
Quasi la metà della popolazione del Victoria sarà colpita da una malattia mentale nel corso della vita.
Il sistema non ha fatto fronte alle esigenze di coloro che ne hanno bisogno. Per questo il governo del
Victoria ha istituito una Commissione ad hoc per indagare sul sistema per la salute mentale del
Victoria.
La Commissione ha ricevuto più di 12.500 contributi da parte della comunità del Victoria.
Nel 2019 la Commissione ha pubblicato un resoconto provvisorio con raccomandazioni volte a far
fronte alle esigenze immediate. Il resoconto finale è disponibile sul sito web della Commissione ad
hoc. Delinea i cambiamenti da apportare all'intero sistema per creare un sistema per la salute e il
benessere mentale moderno e adattabile. Un sistema che sia empatico, reattivo e di facile accesso
per tutti.
Ci sono 65 raccomandazioni che ci mostrano come creare questo nuovo sistema.
Le raccomandazioni includono:
- Garantire che tutti i residenti del Victoria possano accedere a cure, assistenza e sostegno,
indipendentemente dal loro retroterra o dalle loro esigenze.
-

Passare da un modello basato sulle emergenze a un modello basato sulla comunità.

-

Istituire programmi di sostegno per famiglie e assistenti domiciliari.

-

Creare nuove strutture per supportare un sistema sostenibile per la salute e il benessere
mentale.

-

Costruire una forza lavoro diversificata, sufficientemente numerosa e con le giuste
competenze ed esperienze.

-

Attuare iniziative guidate da persone con esperienza in prima persona.

-

Creare nuovi modi in cui i settori come lo sport e il mondo del lavoro possano appoggiare
una buona salute mentale.

-

Utilizzare la tecnologia, i servizi digitali, la ricerca e l'innovazione per creare un sistema
flessibile.

Queste raccomandazioni trasformeranno il modo in cui forniamo cure, assistenza e sostegno per la
salute e il benessere mentale in Victoria.
Il governo del Victoria si impegna ad attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione
e si impegna a prendere provvedimenti immediati.

