
          

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

 

 

OGGETTO:  GRAVISSIMA INSUFFICIENZA DEI SERVIZI  PER LA SALUTE MENTALE
NELLA REGIONE LAZIO

I sottoscritti Consiglieri Regionali del Lazio

PREMESSO CHE

 I dati presentati ufficialmente durante la seduta della VII CCP in data 4 febbraio 2019

da parte del Presidente della Consulta regionale per la salute mentale descrivono

gravi  criticità  relativamente  allo  stato  dei  Servizi  pubblici  dedicati  all’assistenza

psichiatrica e alla tutela e promozione della salute mentale nella nostra Regione.

 I  servizi  sanitari  e  sociosanitari  pubblici,  a  causa  della  crescita  disomogenea  e

frammentata  nonché di  scelte  errate  di  programmazione sanitaria  da  parte  della

giunta  regionale,  sono  distribuiti  in  modo  difforme  sia  nell’area  della  Città

Metropolitana che nel resto del territorio.

 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 dove si re-

gistra 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 te-



          

nuta sociale della popolazione.

VISTO CHE

 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 successive.

 La situazione di Latina e provincia è ancora più grave, l’SPDC è stato chiuso per 3 

anni, e attualmente non è pienamente operativo, poiché sono disponibili solo 6 posti 

letto. L’intera provincia può contare su 8 posti letto a Formia, con grave carenza 

quindi di assistenza ospedaliera pubblica.

 L’SPDC di Sora è chiuso per ristrutturazione.

 Dei 23 SPDC del Lazio, l’unico a norma, sia per la qualità degli spazi che per le figu-

re professionali presenti, risulta essere quello del Policlinico Tor Vergata. Tutti gli al-

tri registrano marcate criticità o per essere ubicati in luoghi fatiscenti e inadeguati o

per carenza di figure professionali quali psicologi, assistenti sociali e tecnici della ria-

bilitazione.     

 L’attuale normativa sulla compartecipazione alla spesa e l’applicazione del Patto per

la  salute  2014/16  (intesa  tra  Governo/Regioni/Province  autonome  del  10  luglio

2014), nonostante le modifiche proposte dalla Consulta per la Salute Mentale del La-

zio, mai accolte, hanno determinato di fatto, dal 1 gennaio 2019, il paradosso per cui



          

le famiglie con un ISEE pari o superiore da € 20.000 dovranno sostenere un costo

mensile pari ad € 1.944+IVA, che corrisponde alla quota sociale del 60%.

CONSIDERATO CHE

 Tutte queste criticità hanno determinato un sistema pubblico discontinuo, settoriale e

discriminante, che non garantisce l’omogeneità degli standard minimi creando altresì

disagi crescenti agli operatori, ai pazienti ed alle loro famiglie.

 Sono stati  utilizzati  circa  18 milioni  di  euro  per  attivare  sul  territorio  regionale  5

REMS provvisorie (91 posti letto totali, distribuiti tra Pontecorvo, Ceccano, Subiaco e

le due di Palombara Sabina), nel frattempo si sta procedendo alla costruzione di una

REMS  a  Rieti.  Quest’ultima  insieme  a  Ceccano  e  Subiaco  diventeranno  le  3

definitive.  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).

 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 condizioni di povertà ed emarginazione, sono elementi basilari per il

SSR. La totale o insufficiente 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.

Tanto premesso e considerato 

SI INTERROGA

il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’Assessore alla salute e
all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato a:

specificare quali siano le 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.

Roma, 06/02/2019

 

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

Davide Barillari

Roberta Lombardi

Valerio Novelli

Devid Porrello

Silvia Blasi

Marco Cacciatore

Valentina Corrado

Loreto Marcelli



          

Gaia Pernarella

Francesca De Vito


