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Invio per PEC

                                                                               Al Presidente della Regione Abruzzo

                                                                               Luciano D'Alfonso

                                              

                                                                 e p.c.    Alla Ministra della Salute

                                                                              Beatrice Lorenzin-Roma

                                        

                                                                             Alla Direzione Nazionale dell'U.N.A.S.A.M.

                                                                            Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. Abruzzo

                                                                            Ai Direttori dei D.S.M. Delle AA.SS.LL. Abruzzo

                                                                           Agli Organi di Stampa e Informazione-Loro Sedi

Oggetto: “Salute Mentale e Diritti Umani”: la situazione in Abruzzo

Gentile Presidente,

                                       facendo seguito alla presa di posizione dell'UNASAM sul grave stato in cui versano i servizi di  

salute mentale in Italia( documento che alleghiamo alla presente), le Associazioni aderenti all'UNASAM impegnate in 

tutte le regioni d'Italia fanno il punto, regione per regione, sulle criticità locali indicando precise proposte da sottoporre 

alle autorità locali.
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Una seria ed oggettiva riflessione sull'assetto  organizzativo della  psichiatria  abruzzese ha evidenziato una cronica e 

purtroppo progressiva carenza di organici per tutte le figure professionali, il ricorso a contratti libero-professionali con 

utilizzo  di  risorse  finanziarie  legate  a  progetti  a  rilevanza  nazionale  come il  progetto  Armonia,  a  termine  e  senza 

chiarezza sull' inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza.

 La precarietà degli operatori è diffusa nella Regione e aggrava la situazione di sofferenza dei servizi, coniugando il 

disagio degli utenti al disagio degli operatori.

I 16 Centri di Salute Mentale si caratterizzano generalmente per carenza di personale, orario di apertura sulle 12 ore per 

5 giorni solo in 8 di questi,con  locali poco accoglienti , pratiche poco inclini alla riabilitazione, all'inclusione sociale,  

alla recovery. 

Per l'abitare e le residenze in generale  riscontriamo un basso ricorso e/o una totale assenza di gruppi appartamento e 

appartamenti supportati, un alto ricorso alla residenzialità comunitaria prevalentemente extraregionale con un tasso di  

residenzialità superiore alla media nazionale. L'elevato numero di posti letto si registra nelle ASL di Pescara e Chieti.

La funzione debole del servizio pubblico nei confronti del monitoraggio delle persone inserite nelle strutture residenziali  

favorisce costantemente l'abbandono nelle strutture private per periodi lunghi e rinnovati, con assorbimento di risorse  

economiche ingenti.

Ad esempio è stato evidenziato il costo complessivo per mobilità passiva nella ASL di Teramo di 3.558.370 euro per 89  

pazienti di contro ad un costo ipotizzato in alloggi supportati di 1.495.200 euro sempre per 89 pazienti.

Per  gli  accreditamenti  in  residenzialità  privata  si  è  passati  da  810  posti  del  2005  ai  610  del  2008  ed  oggi  nella  

ridefinizione del fabbisogno da parte del sub-commissario a 270 posti ( riduzione probabilmente legata al passaggio  

delle persone cronicizzate dai servizi ed anziane nelle residenze assistite) divisi nelle tipologie fra post-acuzie, comunità  

protette, casefamiglia, gruppi-alloggio con preponderanza dei posti nelle prime due tipologie. Si continua a scegliere le 

residenzialità rispetto ai progetti personalizzati con budget di salute declinati sul lavoro, le  relazioni e l' abitare . 

Nei Centri di Salute Mentale si continua troppo a concentrare le risorse umane per l'effettuazione di interventi finalizzati  

alla gestione delle crisi e dell'urgenza psichiatrica, nella logica del controllo sociale. Nelle principali città operano Centri  

di Salute Mentale ( ancora definiti Centri di Igiene Mentale sia da operatori che da Utenti e familiari), aperti taluni solo  

6 ore per 5 giorni la settimana, tutti con scarsezza di mezzi e di personale(a questo proposito ricordiamo che il Piano  

Sanitario Regionale della Giunta Del Turco, ancora in vigore,  prevedeva la sperimentazione di due Centri di Salute 

Mentale aperti sulle 24 ore, uno a L'Aquila ed uno a Teramo). 

Manca un numero adeguato di Assistenti Sociali, di Psicologi e di Educatori. Di conseguenza la cultura dei servizi è  

fondamentalmente medico-farmacologica piuttosto che dei percorsi riabilitativi e di vera inclusione sociale.

Gli operatori dei servizi possono fare poco rispetto alla molteplicità e complessità dei bisogni espressi da chi soffre tutti  

i giorni dell'anno e più ancora nei giorni festivi quando i Centri sono chiusi.

Nella nostra Regione i servizi svolgono prevalentemente attività ambulatoriale, con interventi domiciliari spesso legati  

alle urgenze-emergenze o al controllo farmacologico con farmaci retard.

Ancora troppo poche e non significative le esperienze di percorsi di cura personalizzati orientati alla recovery.

l.aquila180amici@gmail.com Tel. 3661990081                              www.radiostella180.it



Associazione 180amici L'Aquila onlus

Via Saragat c/o Casa dell'Associazionismo 

67100 L'Aquila

tel. 3661990081

aderisce

Cod. fisc. 93047830661    --   IBAN:IT67S0538703601000000165363    ---     l.aquila180amici@gmail.com

I piani terapeutici-preventivi o terapeutici-riabilitativi personalizzati devono costituire obbligo metodologico nella presa 

in cura delle persone.

La scelta  dell'organizzazione dei  servizi  territoriali  di salute mentale sulle 24 ore e 7 giorni su 7,  con posti  letto di  

accoglienza temporanea deve essere prioritaria se si vogliono dare risposte adeguate ai bisogni di salute mentale.

Per  quanto  riguarda  i  Servizi  Psichiatrici  di  Diagnosi  e  Cura  essi  hanno  regolarmente  le  porte  chiuse  e  in  essi  il  

personale medico concentra la presenza nelle ore del mattino, ricorrendo alla reperibilità notturna, prefestiva e festiva.  

L'uso della contenzione fisica è generalmente praticato e neanche ancora monitorato dai Dipartimenti di Salute Mentale,  

come evidenziato anche nell'Audit di Cittadinanza Attiva sulla Salute Mentale. 

Questi  servizi  si  identificano  troppo  spesso  come  luoghi  di  Trattamenti  Sanitari  Obbligatori,  in  alcune  situazioni  

caratterizzati da ambienti e arredi poco curati e poco accoglienti.

Nella realtà aquilana post-sisma si è perso l'indicatore di buona pratica come il numero basso di ricoveri  in T.S.O.,  

aumentati di almeno un terzo nel territorio cittadino rispetto alla media degli anni pre-sisma ed il Servizio Diagnosi e 

Cura registra affollamenti ben oltre i 15 posti letto dopo la ridefinizione della Asl provinciale con 310.000 abitanti ed un 

solo Servizio Diagnosi e Cura, senza il supporto dei CSM h24 ed anche nelle 12 ore compresi i prefestivi e festivi.

Sempre nella realtà aquilana il Centro di Salute Mentale dopo 4 anni dal sisma è ancora in struttura provvisoria e si  

evidenzia  la  necessità  di  un  piano  straordinario  in  considerazione  dell'attuale  aumento  del  disagio  e  dell'aumento 

prevedibile .

Nell'applicazione della  Legge per  la  chiusura  degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari  c'è stata la scelta  della  Regione 

Abruzzo di aprire una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti a Ripa 

Teatina utilizzando il finanziamento di quasi 4.000.000 di euro previsto dalla L.9 del 17 feb.2012 art 3-ter.

La nostra posizione su tale decisione è di totale dissenso per le ragioni già esposte alla Presidenza e all'Assessorato alla  

Sanità dal Comitato Stop Opg Abruzzo del quale facciamo parte.

E'  una  situazione  pericolosa  e  “  improvvisata”  sulla  quale  chiediamo  un  confronto  ritenendo  inaccettabile  che  si 

costruiscano nuovi contenitori dove la psichiatria è nuovamente chiamata a svolgere il ruolo di custodia e che ancora 

nella nostra Regione i tecnici ed i politici siano incapaci di programmare percorsi di salute mentale e nello specifico di  

elaborare un programma regionale con risorse da destinare ai Dipartimenti di Salute Mentale per progetti finalizzati alle  

dimissioni degli internati ed a alternative alla misura di sicurezza detentiva. 

Il Comitato stopopg abruzzo chiede chiarimenti sul destino delle 31 persone che nel luglio  2012 risultavano internate 

negli OPG, visto che nella Delibera Regionale n.102 ( di istituzione del mini-opg a Ripa Teatina) nel febbraio 2013 si  

scrive che sono 18 le persone oggi internate in Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Quindi i dati  ufficiali  sul numero delle  persone internate passano dai 31 del Ministero del 2012 ai 18 della recente 

Delibera  di  Giunta  Regionale  del  2013,  che  istituisce  la  struttura  a  Ripa  Teatina  ,”  miniopg  “per  20  persone  .  

Attualmente  i  dati  riferiti  alle  persone  abruzzesi  internate  e  dimissibili  sono  di  8,  più  3  della  Regione  Molise  

convenzionata per la R.E.M.S. di 20 posti, con un costo deliberato di 4 milioni e 300.000 euro e con alcuni lavori già  

appaltati, che si prevede di terminare nel 2016.
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Con il Comitato stopopg abbiamo chiesto di revocare le Delibere e di cogliere l'opportunità offerta dalla conversione in 

Legge del D.L. 52/2014 per rivedere questa scelta e destinare tante preziose risorse al potenziamento dei Dipartimenti di 

Salute  Mentale  per  la  costruzione  di  percorsi  personalizzati  per  i  cittadini  abruzzesi  ancora  internati  nell'OPG  di  

riferimento.

Su questi temi chiediamo a Lei Presidente l'impegno per l'apertura di un tavolo urgente di confronto.

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

L'Aquila, 17 giugno 2014

                                                                                                                           Il Presidente

                                                                       Alessandro Sirolli
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