
  

Alla cortese attenzione del Ministro alla Salute
On. Giulia Grillo

p.c.
Ministro dell’Interno 
On. Matteo Salvini 

Prefetto di Roma, 
Paola Basilone

Roma, 08/02/19

OGGETTO: GRAVISSIMA INSUFFICIENZA DEI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE 
NELLA REGIONE LAZIO, MANCATA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE CON 
CONSEGUENZE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

Gentile Ministro,
faccio seguito alla lettera inviata il 22/10/18, con oggetto “REGIONE LAZIO, RICHIESTA DI 
VERIFICA DELLE REALI CONDIZIONI PER AVVIARE L’USCITA DALLA FASE 
COMMISSARIALE DELLA SANITA’” e alla lettera inviata in data 22/01/19 “Richiesta di 
incontro in merito alle criticità del SSR del Lazio in condizioni di mancata uscita dal 
commissariamento. Sollecito alla nomina urgente del Commissario ad Acta alla sanità per 
la Regione Lazio.”

Le scrivo in merito alla grave situazione dell’assistenza per la salute mentale nella Regione 
Lazio.

A fronte di un aumento delle problematiche psichiatriche complesse, che solo a Roma 
riguardano circa 35.000 pazienti, va sempre più impoverendosi la rete assistenziale 
pubblica, con offerte di presa in carico disomogenee e assolutamente inadeguate alle 
necessità cliniche, non rispettose dei bisogni di salute dei cittadini e che non garantiscono a
tutti gli stessi obiettivi di efficacia, di appropriatezza delle cure e di accesso ai Servizi. 



  

Per la grave carenza di personale e per il progressivo svuotamento dei Servizi psichiatrici 
territoriali ed ospedalieri, sono a rischio i livelli essenziali di cura con gravi ricadute sulla 
salute dei pazienti e pesanti ripercussioni sulle famiglie. Tutto ciò si sta consolidando nel 
silenzio e nell’indifferenza, penalizzando e discriminando le fasce più vulnerabili ed 
economicamente più deboli dei cittadini romani. 

I dati presentati ufficialmente durante la seduta della VII Commissione Consiliare 
Permanente del Consiglio Regionale del Lazio, in data 4 febbraio 2019 da parte del 
Presidente della Consulta regionale per la salute mentale Daniela Pezzi, descrivono senza 
ombra di dubbio lo stato dei Servizi pubblici dedicati all’assistenza psichiatrica e alla tutela 
e promozione della salute mentale nella nostra Regione.

Le attività di presa in carico e i percorsi riabilitativi che dovrebbero essere  propri dei Servizi
pubblici, come previsto dall’attuale normativa, sono gravemente insufficienti in tutto il 
territorio regionale, con grande sproporzione tra le strutture residenziali pubbliche e quelle 
del privato accreditato. La carenza di posti letto di residenzialità pubblica e la non 
programmazione, hanno di fatto favorito lo sviluppo dei servizi privati accreditati i quali, 
fornendo prestazioni altrimenti assenti, assorbono gran parte della spesa sanitaria 
destinata alla salute mentale.

L’aspetto più allarmante è caratterizzato dalla carenza di personale in tutte le strutture. I 
dati presentati rappresentano oggettivamente il numero di operatori mancanti, suddivisi per 
ogni ASL:

ASL PERCENTUALE DI 
OPERATORI 
MANCANTI 
RISPETTO AL 
NUMERO PREVISTO 
PER LEGGE

Roma 1 48%
Roma 2 61%
Roma 3 69%
Roma 4 61,5%
Roma 5 67%
Roma 6 67,5%
Frosinone 58%
Latina 63%
Rieti 32%
Viterbo 53%

 



  

Il dato allarmante, anche ai fini della sicurezza pubblica, è che in Municipi di Roma Capitale
dove si registra una situazione di forte disagio, fragilità ed emarginazione sociale, quali 
Ostia e Tor Bella Monaca, le punte di personale mancante toccano rispettivamente il 79% e
il 78%, esponendo questi territori a disagi ancora maggiori e conseguenze sulla tenuta so-
ciale della popolazione.

Tale enorme carenza di operatori determina il mancato rispetto dei tempi di attesa in TUTTI
i Centri di Salute Mentale della Regione Lazio, sia per le prime visite che per quelle succes-
sive.

Risulta che dei 23 SPDC del Lazio, l’unico a norma, sia per la qualità degli spazi che per le 
figure professionali presenti, risulta essere quello del Policlinico Tor Vergata. Tutti gli altri 
registrano marcate criticità o per essere ubicati in luoghi fatiscenti e inadeguati o per caren-
za di figure professionali quali psicologi, assistenti sociali e tecnici della riabilitazione.     

Il mantenimento del benessere biopsicofisico, la presa in carico preventiva e proattiva dei 
disagi psichici, l’attenzione alle situazioni di fragilità sociale e familiare in riferimento a con-
dizioni di povertà ed emarginazione, sono elementi basilari per il SSR. La totale o insuffi-
ciente assistenza a un’intera fascia di popolazione a rischio ha come conseguenze 
l’aumento esponenziale di malattie mentali, comportamenti devianti, dipendenze proprio a 
causa dell’abbandono da parte della Regione Lazio dei propri cittadini.

La Regione Lazio giustifica questa carenza di organico con la scusa del blocco del turnover
e del commissariamento della sanità, ma ha effettuato dal 2013 ad oggi inserimento di 
personale in settori amministrativi, ha aumentato in modo spropositato il numero di 
consulenze (come segnalato in diversi verbali del tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti del piano di rientro), ha continuato a promuovere politiche di esternalizzazioni 
e privatizzazioni di servizi base per il SSR, lasciando poco o nulla all’integrazione 
sociosanitaria ed al potenziamento dei servizi territoriali, quali la salute mentale.

Anche gli investimenti economici sono stati indirizzati su tutt’altro: segnaliamo ad esempio i 
18 milioni di euro per attivare sul territorio regionale 5 REMS, per altro provvisorie, e ad 
oggi non si conosce la destinazione futura delle costose  strutture provvisorie dismesse e 
non risulta invece agli scriventi nessun significativo investimento sui servizi territoriali ed 
ospedalieri per la tutela della salute mentale, come prevedeva la legge di superamento 
degli OPG (Legge n.81/2014).

Un’altra spesa che ha impattato il commissariamento è la spesa stimata in oltre 40 milioni 
di euro nella ristrutturazione/adeguamento di circa 13 case della salute, senza che esse 
abbiano dopo 6 anni di sperimentazione evidenziato una efficace presa in carico dei 
pazienti cronici con il conseguente svuotamento dei pronto soccorso, che risultano ancora 
in forte emergenza e sovraccarico su Roma e su tutte le province del Lazio.



  

Le chiediamo un Suo interessamento per sollecitare iniziative urgenti per garantire il 
rispetto delle norme nazionali e la completa ed omogenea funzionalità di tutti i servizi 
territoriali ed ospedalieri per la tutela della salute mentale nella Regione Lazio.

Grazie
Davide Barillari

Consigliere Regionale del Lazio, XI Legislatura

Commissario VII CCP “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare” 


