Domande frequenti sul resoconto finale
Cos’è il resoconto finale?
La Commissione ha definito un piano per ridisegnare il sistema per la salute e il benessere mentale
del Victoria. Queste riforme andranno a vantaggio dell'intera comunità del Victoria.
Il resoconto finale include 65 raccomandazioni per apportare cambiamenti. Queste si basano sulle
nove raccomandazioni contenute nel resoconto provvisorio della Commissione.
Una delle riforme chiave è rendere facile per tutti l'utilizzo del sistema per la salute e il benessere
mentale. Per fare ciò, il futuro sistema includerà 50-60 nuovi servizi locali per la salute e il benessere
mentale. Questi servizi forniranno cure, assistenza e sostegno agli adulti.

Chi attuerà queste raccomandazioni?
Il governo del Victoria attuerà tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione. La nuova
Divisione per la salute e il benessere mentale (Mental Health and Wellbeing Division) del Ministero
della salute gestirà il sistema per la salute e il benessere mentale. Sarà responsabile dell'attuazione
delle raccomandazioni della Commissione.

Quando verranno attuate le raccomandazioni?
Le raccomandazioni della Commissione rappresentano un grande cambiamento per il nostro sistema
per la salute e il benessere mentale. Ci vorrà del tempo per apportare queste modifiche.
Alcune raccomandazioni del resoconto provvisorio sono già in fase di attuazione. Ciò include
l'ampliamento del programma Hospital Outreach Post-suicidal after Engagement (HOPE). Altre
raccomandazioni richiederanno più tempo.
La Commissione ha delineato un programma di riforme decennale che comprende tre fasi:




a breve termine, entro la fine del 2022
a medio termine, entro la fine del 2026
a lungo termine, entro la fine del 2031.

Posso avere una copia cartacea del resoconto finale?
La Commissione ad hoc si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale. Ti incoraggiamo a leggere
il resoconto finale e il riepilogo e le raccomandazioni online.
Se non hai accesso a Internet a casa, potresti provare a leggere il resoconto online presso la tua
biblioteca di zona. Puoi trovare la tua biblioteca di zona sul sito web di Public Library Victoria qui.

Cosa posso fare se ho una domanda sul resoconto finale?
Per porre una domanda sul resoconto finale, invia un'email a mentalhealth@dhhs.vic.gov.au.

Potresti anche essere in grado di trovare le informazioni che stai cercando su queste schede
informative e sul video animato sul resoconto finale.

Posso ancora dire la mia opinione sul lavoro della Commissione?
La Commissione ad hoc si è conclusa, quindi non può accettare ulteriori contributi.
La Commissione ha ricevuto più di 12.500 contributi da singoli cittadini e organizzazioni. Questi
contributi includevano quasi 3.000 risposte a un sondaggio sulla forza lavoro e più di:





3.200 osservazioni scritte
1.650 persone che hanno partecipato a sessioni di consultazione della comunità,
250 testimoni
3.000 risposte a un sondaggio sulle opinioni della comunità.

