
Soggetti Istituzionali Programma Intervento a Leros (Grecia)
(Leros I° - 1991-1992 e Leros II° - 1993-1994)

Dicembre 1990 : La Commissione della Comunità Europea approva la Risoluzione 815/84,
Programma per la riforma psichiatrica in Grecia.

All'interno di questa Risoluzione generale si approva un programma Speciale chiamato 
"Leros" e relativo alle strutture psichiatriche dell'Ospedale Psichiatrico di Leros.

Il Programma Leros si è articolato in due tranches temporali:
• Leros I°, 1991-1992 .
• Leros II°, 1993-1994.

E con i seguenti sub-programmi:

Sub programma 1:
Misura 1: Apertura di 13 residenze protette nella Grecia continentale per consentire il 
              rientro di 130 pazienti ricoverati a Leros
Misura 2: Sviluppo di attività per la riabilitazione, l'autonomia ed il reinserimento socio-
              Lavorativo degli ospiti delle residenze protette

Sub- programma 2:
Misure 1,2,3,4,5:
                Miglioramento delle condizioni di vita e sanitarie nell'O.P. di Leros,
                Iniziative terapeutiche per la deistituzionalizzazione di 850 pazienti dell'O.P.,
                Apertura e messa in funzione di residenze protette (all'interno, all'esterno 
                dell'O.P. ed una nell'isola di Rodi).

Sub-programma 3:
Misure 1,2:
                Iniziative per la deistituzionalizzazione dell'Ospedale speciale per Bambini 
                (PIKPA).

Per la realizzazione del sub-programma 2, in particolare è prevista la costituzione di:
• due staff - di cinque operatori ciascuno - di esperti internazionali, di appoggio in 
loco per lo sviluppo del Programma. Questi due staff sono: uno proveniente dai Paesi 
Bassi ed uno costituito dal Centro Studi e Ricerche sulla Salute Mentale della Regione 
Friuli - Venezia Giulia
• uno staff di operatori greci - circa 30 educatori e psicologi per la realizzazione del 
Programma, in appoggio allo staff stabilmente impiegato dall'O.P.

La Commissione della Comunità Europea costituisce un Comitato Europeo di esperti per il 
monitoraggio dell'andamento del programma; il Comitato si recherà sull'isola due volte 
l'anno e rapporterà direttamente alla Commissione.



I soggetti istituzionali coinvolti nel Programma risultano quindi:
1. Commissione della Comunità Europea
2. Direzione Generale degli Affari Sociali della Commissione
3. Comitato di esperti della Commissione
4. Ministero greco della sanità welfare e sicurezza sociale
5. Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Psichiatrico di Leros
6. Psichiatri responsabili delle Misure dei vari Sub-programmi
7. Centro Studi e Ricerche sulla Salute Mentale della Regione Friuli Venezia 
Giulia

Obiettivi generali del Programma Leros:

1. Il Programma "Leros" è un elemento della politica del Ministero greco della sanità, 
welfare e sicurezza sociale in rapporto alla riforma psichiatrica in Grecia,

2. L'obiettivo a lungo termine del programma, e della politica del Ministero, è la graduale 
riduzione dell'O.P. e della sua trasformazione in servizio psichiatrico per tutta la regione 
(Dodecanneso) sviluppando una moderna unità psichiatrica,

3. L'obiettivo a medio termine del programma è la trasformazione dell'O.P. di Leros entro 
la fine del 1994 in una Unità psichiatrica aperta e totalmente integrata nella vita 
comunitaria dell'isola,

4. L'obiettivo immediato del programma è il radicale miglioramento delle condizioni di vita 
e di trattamento dei pazienti, nonché la ristrutturazione ed il miglioramento delle 
strutture di ricovero.

Pro memoria a cura di M.Costantino


