
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 100

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

SEGUITO DELL’INCHIESTA SU ALCUNI ASPETTI DELLA

MEDICINA TERRITORIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO

AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE

TOSSICODIPENDENZE E DEI DIPARTIMENTI

DI SALUTE MENTALE

105ª seduta: mercoledı̀ 9 febbraio 2011

Presidenza del presidente MARINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (83)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 100º Res. Sten. (9 febbraio 2011)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti dell’Associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica (A.S.A.R.P.)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 7, 11 e passim
BIONDELLI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BOSONE (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 13
MASCITELLI (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

PERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 7
TRINCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10
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Intervengono, in rappresentanza dell’Associazione in titolo, la
signora Gisella Trincas e la signora Maria Perra.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta dell’8 febbraio 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti dell’Associazione sarda per l’attuazione della riforma
psichiatrica (A.S.A.R.P.)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la libera audizione di rap-
presentanti dell’Associazione sarda per l’attuazione della riforma psichia-
trica, nell’ambito dell’inchiesta sulla salute mentale.

Desidero, in primo luogo, salutare e ringraziare la signora Gisella
Trincas e la signora Maria Perra per la collaborazione offerta ai lavori
di questa Commissione.

Le audende hanno appreso del sopralluogo svolto in data 16 dicembre
presso le strutture del Dipartimento di salute mentale di Cagliari e riten-
gono di poter fornire diversi elementi conoscitivi che potranno completare
e rendere più articolato il quadro a disposizione dei commissari.

Considerata l’esiguità del tempo a nostra disposizione – dovremo
concludere i nostri lavori, al più tardi, alle ore 14,45 – do subito la parola
alla signora Trincas.

Dopo la relazione introduttiva, i commissari, a partire dai relatori del-
l’inchiesta (senatori Saccomanno e Bosone), potranno intervenire per for-
mulare quesiti e considerazioni.

Segnalo, inoltre, che è disponibile per la consultazione il rapporto cu-
rato dai nostri NAS in esito al citato sopralluogo a Cagliari.

Do subito la parola alla signora Trincas, che ringrazio nuovamente
per aver accolto il nostro invito.

TRINCAS. La nostra associazione opera in Sardegna da 25 anni con
l’obiettivo di ottenere la piena attuazione della legge di riforma psichia-
trica n. 180 e della riforma sanitaria n. 833, per il pieno riconoscimento
dei diritti di cittadinanza delle persone affette da disturbo mentale.
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Rispetto ad altre Regioni d’Italia, in Sardegna la riforma della psi-
chiatria registrava gravissimi ritardi che hanno portato alla chiusura degli
ospedali psichiatrici solo nel 1998, grazie alle penalizzazioni minacciate
dalle leggi finanziarie nazionali degli anni 95-96.

Lo stesso progetto obiettivo nazionale 1998-2000 non era stato rece-
pito dalla Regione Sardegna e le attività svolte dai centri di salute mentale
erano prevalentemente di tipo ambulatoriale. L’ultimo piano regionale per
la psichiatria risaliva al triennio 1996 –1998. Esso prevedeva la realizza-
zione di strutture alternative e una migliore organizzazione dei centri di
salute mentale. L’impegno finanziario maggiore ha riguardato la chiusura
degli ospedali psichiatrici con l’attivazione di alcune strutture residenziali
per i dimessi dagli OP e poco altro.

L’attuazione della riforma ha quindi subı̀to una battuta d’arresto so-
stanziale con una serie di inadempienze rispetto alle normative nazionali
che si andavano ad approvare, anche grazie all’impegno considerevole
delle associazioni dei familiari attive su tutto il territorio nazionale.

Solo nel 2004, in Sardegna, c’è stata una svolta decisiva e di grande
innovazione nella programmazione regionale, con precisi impegni di tipo
politico, normativo e finanziario. A partire dalla costituzione della com-
missione regionale per la salute mentale (con compiti di consulenza gene-
rale e di supporto all’assessorato alla sanità nella programmazione e nella
valutazione delle attività relative alla salute mentale), in cui erano rappre-
sentati i dipartimenti di salute mentale, i Comuni, le università, la coope-
razione sociale, le associazioni dei familiari e degli utenti. È stata anche
bloccata, su nostra richiesta, la costruzione dell’ospedale psichiatrico giu-
diziario sardo, che aveva già ottenuto i finanziamenti in assoluta contro-
tendenza con gli orientamenti diffusi, volti superamento degli OPG.

La nuova programmazione regionale ha assunto quindi, come propri,
i principi indicati dalla Conferenza di Helsinky e si apprestava ad interve-
nire in maniera globale sull’intero sistema sanitario e sociale, mettendo
mano ad un piano sanitario vecchio di venti anni e innovando sul sistema
sociale con l’ottica della legge nazionale n. 328 del 2000.

Il rapporto regionale sulla salute mentale in Sardegna 2004-2008,
pubblicato dalla Regione nel dicembre del 2008 (di cui forniamo copia),
illustra il lavoro svolto e i risultati ottenuti nel quadriennio.

Ciò che vorremo evidenziare a questa Commissione è che questo pro-
cesso di straordinario cambiamento e innovazione che ha investito l’intera
Sardegna, chiamando a partecipare non solo tutte le associazioni dei fami-
liari e le comunità locali, ma anche gli operatori sanitari e sociali, rappre-
sentava in Italia un esempio unico di Regione virtuosa che migliora i ser-
vizi e le prestazioni utilizzando al meglio le proprie risorse. Non solo, ma
perché rappresentava il modello di una Regione che si era guadagnata la
fiducia di tutte le associazioni dei familiari, che intravedevano nella sua
azione concreta un riconoscimento formale alle proprie istanze e bisogni.

La Sardegna era la Regione che aveva il più alto numero di internati
negli ospedali psichiatrici giudiziari, che è andato diminuendo significati-
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vamente fino al 2008 per poi aumentare nuovamente in questo ultimo
biennio.

Uno degli obiettivi più importanti del Progetto strategico salute men-
tale (approvato nel 2007) era la riorganizzazione dei centri di salute men-
tale con l’obiettivo minimo di apertura almeno 12 ore al giorno, 7 giorni
su 7, e l’avvio di 7 centri di salute mentale per 24 ore in via sperimentale
in tutta la Sardegna (al riguardo si possono consultare le tabelle DSM sui
dati di attività per l’anno 2007).

Tutti quelli già attivati sulle 24 ore (1 a Cagliari, 1 a Quartu e 1 a
Sassari), per i quali sono stati assunti importanti impegni finanziari per
la riqualificazione e umanizzazione degli spazi, hanno subı̀to la chiusura
dell’accoglienza notturna e nel fine settimana per ordine dell’attuale asses-
sore regionale alla sanità. E l’obiettivo di garantire l’apertura dei CSM per
almeno 12 ore tutti i giorni non è più stato perseguito.

Si tenga conto che nella stragrande maggioranza del territorio regio-
nale sono aperti solo degli ambulatori psichiatrici periferici per alcuni
giorni e poche ore alla settimana, e che le distanze tra un paese e il più
vicino centro di salute mentale (25 in tutta la Sardegna) sono notevoli.

Inoltre, nella città di Cagliari sono concentrati 4 centri di salute men-
tale sulle 12 ore per 5 giorni, 1 nella città di Quartu Sant’Elena. Nel resto
del territorio afferente alla Asl 8 (9.808 utenti a fronte di 21.689 dell’in-
tera Regione) sono presenti alcuni ambulatori assolutamente insufficienti,
e male organizzati, per far fronte alle molteplici e complesse esigenze del
territorio. Gli interventi in periferia si riducono, alla fine, in trattamenti
sanitari obbligatori o abbandoni. Inoltre, a Cagliari uno dei servizi psichia-
trici di diagnosi e cura (quello dove è morto il signor Casu e i medici sono
sotto processo per omicidio e sequestro di persona), ha ripreso a legare i
pazienti anche al loro primo ricovero, considerandola una pratica non più
da abbandonare, come invece indicato dal progetto strategico salute men-
tale e disatteso dall’attuale assessore regionale alla sanità.

Lo stesso SPDC da alcuni mesi (a causa di un incendio sviluppatosi
in una camera di degenza) si trova ospitato presso una struttura sanitaria
carceraria adiacente al nuovo SPDC inaugurato nel gennaio del 2009. Po-
teva essere questa un’occasione per riaprire i posti letto dei centri di salute
mentale del territorio e, invece, si è fatta una scelta molto discutibile co-
stringendo persone che avevano necessità di luoghi confortevoli e ospitali,
a stare in un luogo pensato e organizzato per i detenuti.

Nella città di Sassari, invece, i due centri di salute mentale hanno ri-
dotto l’apertura del servizio a giorni alterni per gravi carenze di personale
e nelle sedi più periferiche i problemi sono notevoli, come evidenziato an-
che dalla mozione approvata dal consiglio comunale di Sassari.

Nel Nuorese la situazione non è certamente migliore, il servizio psi-
chiatrico di diagnosi e cura (ristrutturato nel 2008) ha in questi anni ri-
preso a praticare la contenzione fisica e a chiudere le porte e sembra
orientato ad aumentare i posti letto da 10 a 16. I centri di salute mentale
non sono in grado di far fronte a tutte le richieste di intervento e meno che
mai a percorsi di cura personalizzati.
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È comunque l’intero territorio regionale in sofferenza, non solo per le
condizioni dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (dove la pratica della
contenzione è oggi rilegittimata), ma per la fragilità dei centri di salute
mentale che non riescono a farsi carico della domanda di intervento che
arriva dal territorio. Mi riferisco, in particolare, alla richiesta di progetti
di cura personalizzati, orientati verso la ripresa, che devono comprendere,
per chi non può affrontare un percorso di cura nella propria abitazione,
anche risposte residenziali: abitare assistito, comunità terapeutiche, piccole
convivenze e tutte le forme indicate dalle norme regionali. Da due anni
non si programmano più percorsi di questo tipo e le famiglie vivono
una condizione di gravissima difficoltà, in particolare i genitori anziani
e i genitori soli.

Ci troviamo oggi in una situazione di sostanziale disattenzione sulle
questioni della salute mentale. Non esistono per noi interlocutori istituzio-
nali, perché la Regione non risponde alle nostre istanze e ha disattivato lo
strumento di partecipazione democratica e di programmazione. La com-
missione regionale non si riunisce più da gennaio 2009 e a nulla sono
valse le nostre ripetute sollecitazioni. Le aziende sanitarie sono commissa-
riate e quindi, anche con loro, non riusciamo ad avere una interlocuzione.
I Comuni vivono lo stesso problema, pressati da mille concrete difficoltà
ad intervenire nel settore della salute mentale.

È per questa situazione paradossale e gravissima che noi chiediamo
una inchiesta parlamentare sulla efficienza ed efficacia dell’attuale sistema
salute mentale operante in Sardegna, la cui responsabilità non attribuiamo
certamente agli operatori della salute mentale, ma alla Regione e all’asses-
sorato regionale alla sanità.

Noi vogliamo che si riprenda da dove si è interrotto il processo di
miglioramento e umanizzazione dei servizi. Vogliamo che vengano messe
in campo le risorse culturali, finanziarie e umane che occorrono per dare
attuazione al piano sanitario e al progetto strategico regionale salute men-
tale. Vogliamo che nei servizi ospedalieri della Sardegna non si leghi più
nessuno, che si rispettino le norme costituzionali e che nessuno debba mo-
rire legato. Vogliamo che venga riconosciuto e rispettato il ruolo delle fa-
miglie e delle associazioni dei familiari, come le norme nazionali e regio-
nali sollecitano. Vogliamo che i nostri concittadini non vengano più inter-
nati negli ospedali psichiatrici giudiziari per assenza di adeguati pro-
grammi di cura e di sostegno. Vogliamo che i familiari non debbano
più aver paura di denunciare le inadempienze per timore di essere redar-
guiti dai medici.

Noi non possiamo accettare che, chi vive un problema di sofferenza
mentale in Sardegna, non abbia riconosciuto il diritto ad un percorso di
cura terapeutico, riabilitativo, personalizzato, condiviso. La personalizza-
zione dell’intervento (come stabilito dal nostro piano regionale) consenti-
rebbe di articolare il progetto sull’habitat sociale, la formazione, l’inseri-
mento lavorativo e lo sviluppo di abilità e competenze sociali, e consen-
tirebbe un percorso di ripresa concreto per tante persone, con la possibilità



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

Commissione parlamentare di inchiesta 100º Res. Sten. (9 febbraio 2011)

di uscita da una condizione di sofferenza e dal rischio della cronicizza-
zione e dell’istituzionalizzazione a vita.

Per fare questo, però, occorre volontà politica e amministrativa (che
oggi non vediamo) e risorse finanziarie (delle quali non si hanno notizie).

Ringraziamo sentitamente la Commissione per l’attenzione che ci ha
prestato e lasciamo una serie di documenti, contenenti ulteriori informa-
zioni e dati che possono aiutare ad avere un quadro più completo della
situazione.

PERRA. Posso aggiungere alla relazione svolta dalla signora Trincas
solo la seguente considerazione.

Noi siamo familiari e sappiamo – nessuno lo sa più di noi – quanto
sia tragica la situazione, la nostra e quella di tanti altri. Ricordo – soprat-
tutto perché vengo da Nuoro – che il territorio nuorese è molto vasto e
difficile da raggiungere. Quindi, sebbene il personale del dipartimento
di Nuoro sia in teoria sufficiente, non lo è concretamente proprio per la
difficoltà, che definiamo geografica, di raggiungere molti paesi e piccoli
Comuni che lamentano proprio detta carenza.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola ai commissari presenti, de-
sidero affermare, a nome della Presidenza, che per noi è molto importante
ascoltare le vostre parole, perché ci servono per guidare in modo migliore
il nostro lavoro nell’inchiesta che stiamo conducendo sulla salute mentale
in tutto il Paese e quindi anche nella vostra Regione.

Dai vostri interventi ho compreso – dopo l’intervento dei commissari
mi direte se la mia percezione è corretta o meno – che i punti principali
che volete sottolineare alla nostra Commissione sono, da un lato, la ca-
renza del personale rispetto alla geografia della Regione, e quindi rispetto
alla possibilità di intervento; dall’altro lato, una carenza di interlocuzione
con le strutture sanitarie della Regione, che mi sembra di aver capito ri-
sale almeno al 2009.

Quindi, lamentate una mancanza di punti di riferimento nelle ASL e
nella Regione per poter coordinare in modo migliore il lavoro e l’assi-
stenza alle persone affette da malattie psichiatriche o comunque aventi
problemi di salute mentale. Mi sembrano questi i due punti principalmente
sottolineati alla nostra attenzione.

Lascio ora la parola al senatore Bosone.

BOSONE (PD). In primo luogo, desidero ringraziare le nostri ospiti
per l’intervento svolto e per l’accorata denuncia che hanno fatto.

Ricordo che abbiamo compiuto, nell’ambito dell’inchiesta su alcuni
aspetti della medicina territoriale, un sopralluogo a Cagliari, sollecitati
sia dai fatti di cronaca che dalle denunce a noi pervenute in merito alla
riduzione dell’attenzione nei confronti del disagio mentale da parte della
direzione sanitaria sarda rispetto al passato, in particolare ai tentativi di
innovazione compiuti in passato.
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Quanto abbiamo potuto rilevare, nel corso del nostro – purtroppo –
breve sopralluogo in loco, è la discrepanza tra le strutture che abbiamo
visitato, che sono di buon livello dal punto di vista igienico, ambientale
e architettonico, e l’assenza nel CSM di Cagliari di malati, pur essendo
quello un giorno lavorativo, fatto che peraltro mi ha davvero colpito. Que-
sto ha obiettivamente fatto pensare a me e gli altri membri della Commis-
sione presenti che si sia ridotta l’attenzione nei confronti dell’assistenza
del malato sul territorio, rispetto anche alle strutture presenti seppur
scarse; un’attenzione che si è spostata invece sul lato ospedaliero.

Durante la nostra visita presso il servizio psichiatrico di diagnosi e
cura, non abbiamo rilevato contenzioni in atto: i sanitari hanno negato l’u-
tilizzo di tale strumento in modo coercitivo e hanno affermato che il suo
uso è limitato solo a casi molto particolari.

Quindi, al di là dei fatti di cronaca che rimangono in tutta la loro gra-
vità, sarebbe opportuno avere da parte vostra, per il nostro lavoro, segna-
lazioni più puntuali in merito alla frequenza con cui le contenzioni avven-
gono. Come sapete, esse non sono vietate dalla legge, per cui tutto di-
pende dal modo con cui detto strumento viene utilizzato. In sostanza, il
limite della violazione dei diritti umani dipende molto dal modo in cui
lo strumento viene utilizzato, dalla frequenza e durata, addirittura se viene
utilizzato a scopo punitivo – come purtroppo succede in alcune strutture –
piuttosto che a scopo protettivo del paziente, come talvolta può rendersi
necessario, soprattutto nei casi di una limitata assistenza quotidiana sul
territorio.

In realtà, rileviamo che l’utilizzo dello strumento della contenzione in
ambito ospedaliero è frequente, nel caso in cui il paziente non è assistito
bene sul territorio, per cui si arriva al TSO, nonché al servizio psichiatrico
diagnosi e cura che ritengo sia una struttura da superare.

Ritengo che se la legge n.180 deve essere riformata lo si debba fare
in un senso ancor più innovativo. Probabilmente le nostre strutture regio-
nali dovranno essere obbligate ad adeguarsi maggiormente ad un’assi-
stenza sul territorio, spostando di più l’attenzione dalla clinica al territorio,
al contrario di quanto sta avvenendo in Sardegna. Di conseguenza, lo
stesso SPDC (come anche il centro di salute mentale) dovrebbe diventare
la struttura di riferimento, anche notturno, del paziente; una struttura di
accoglienza, in cui il paziente è seguito e, in casi particolari, anche rico-
verato, e dove può ritrovare una continuità di cura.

Al riguardo, però, la legge non stabilisce nulla: non esiste alcuna co-
genza per le Regioni, che non sono obbligate a farlo. Come è noto, l’or-
ganizzazione sanitaria rientra nell’autonomia delle Regioni: alcune si com-
portano bene, altre meno. Alcune amministrazioni hanno iniziato ad ope-
rare in una certa direzione, ma poi, come è accaduto in Sardegna, con il
cambio di amministrazione sono ritornate parzialmente, per ragioni che
ancora non conosciamo, sui propri passi.

La denuncia delle rappresentanti dell’Associazione sarda, dunque, va
tenuta in grande considerazione. Riteniamo impossibile per il nostro si-
stema sanitario un ritorno all’ospedale, visto anche il forte impegno pro-
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fuso da questa Commissione per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. Crediamo sia assolutamente improponibile il ritorno ad un raf-
forzamento dell’ospedalizzazione del malato di mente, ad una gestione
della salute mentale in ospedale. Ciò sarebbe – a nostro avviso – assolu-
tamente antistorico.

Ci stiamo impegnando per il superamento della struttura di diagnosi e
cura, cosı̀ come è concepita in alcune Regioni, immaginando per il futuro
strutture il più possibile aperte. Abbiamo notato che in altre Regioni, pur
in assenza di strutture belle dal punto di vista architettonico, il paziente
vive in condizioni di maggior libertà. Da ciò ne abbiamo dedotto che
non sempre la bellezza dell’ambiente si accompagna ad un adeguato trat-
tamento umano. Vorremmo che le due cose marciassero invece di pari
passo.

Abbiamo visitato alcune strutture nel vercellese – è qui presente la
senatrice Biondelli – che non sono significative dal punto di vista archi-
tettonico, ma in cui è molto alta la considerazione del paziente e in cui
vi è una positiva continuità di cure e di trattamento. Si tratta di strutture
assolutamente aperte, dove non vi è differenza tra un reparto psichiatrico e
un reparto ospedaliero normale e dove il paziente è libero di entrare e di
uscire senza problemi. Girando per l’Italia ci siamo resi conto che c’è an-
cora molta strada da fare.

Abbiamo ascoltato anche numerosi assessori regionali, non solo con
riferimento alla problematica dell’accoglimento sul territorio di pazienti
provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, ma in merito anche al-
l’implementazione degli strumenti relativi ai servizi di riabilitazione e re-
sidenza sul territorio, come comunità alloggio e case famiglie, che – a no-
stro avviso – vanno assolutamente attivati.

Ritengo che lo strumento del centro di salute mentale aperto 24 ore
su 24, nel caso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, debba
diventare obbligatorio; penso sia un modello da promuovere e perseguire.

In conclusione, ringrazio le audende per i preziosi suggerimenti for-
niti e chiedo cortesemente, qualora fossero a conoscenza di situazioni cir-
costanziate da denunciare, di farle pervenire alla Commissione che si ap-
presta a concludere il ciclo di audizioni riguardanti questa inchiesta.

MASCITELLI.(IdV). Signor Presidente, la signora Trincas ha saputo
mettere bene in evidenza lo stato di sofferenza del tessuto regionale della
Sardegna. Ha accennato al piano sanitario regionale della Regione Sarde-
gna ed io le chiedo, quindi, dall’alto della sua esperienza e della sua ana-
lisi di queste complesse problematiche, se abbia la percezione che il piano
sanitario regionale sia inadeguato e insufficiente dal punto di vista della
programmazione. In altri termini, vorrei sapere se, a suo avviso, detto
piano è carente, a monte, di una visione organica di ciò che deve rappre-
sentare un progetto obiettivo di tutela della salute mentale o se, viceversa,
esso è semplicemente inattuato nell’esperienza quotidiana a causa dell’ina-
deguatezza delle strutture.
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Il secondo chiarimento riguarda le risorse. Non conosciamo l’ammon-
tare delle risorse destinate alla tutela di questo importante e delicato set-
tore della sanità. Ci chiediamo come sia possibile che nella Regione Sar-
degna non vi sia un’adeguata informazione e un’esatta capacità di trasmet-
tere conoscenza. Informazione, conoscenza e trasparenza sono elementi
essenziali per la realizzazione del vero diritto alla salute. È possibile, ci
chiediamo, che le istituzioni in cui sono rappresentate forze governo,
ma anche funzioni di vigilanza e controllo, non riescano a svolgere in ma-
niera adeguata il ruolo che è stato loro demandato?

La terza questione riguarda l’equilibrio tra pubblico e privato nel pro-
getto della tutela della salute mentale. La signora Trincas ha disegnato una
situazione pubblica con grandi criticità e disfunzioni. Vorrei avere da
parte sua un brevissimo riferimento a ciò che il privato rappresenta all’in-
terno di questo settore per comprendere sino in fondo se certe inadegua-
tezze sono dovute a situazioni di incapacità e di mancanza di sensibilità in
questo settore o se, al contrario, siano forzatamente indirizzate in tal
senso.

TRINCAS. Per quanto riguarda la domanda sull’adeguatezza o meno
del piano sanitario regionale, noi riteniamo che sia adeguato anche perché
esso rimandava all’elaborazione del progetto strategico salute mentale, che
è stato approvato e di cui ho depositato copia agli Uffici della Commis-
sione.

Il progetto strategico regionale avrebbe poi rimandato ai progetti stra-
tegici delle aziende sanitarie locali avviati negli anni passati. Alcuni passi
importanti e innovativi sono stati possibili proprio grazie a questi stru-
menti, che ancora oggi possono essere utilizzati.

Per quanto riguarda le risorse, conosciamo esattamente quali risorse
la Regione mette in campo per la salute mentale e i dati in nostro possesso
li abbiamo oggi messi a disposizione della Commissione. Da due anni
però non abbiamo più queste informazioni: si è interrotto il canale di co-
municazione con la Regione, in maniera specifica con l’assessorato regio-
nale alla sanità. Abbiamo posto la questione anche alla Commissione sa-
nità del Consiglio regionale ma, ad oggi, non vi sono novità. Questa ca-
renza di informazioni non riguarda solamente noi, ma anche gli operatori
dei servizi di salute mentale, e gli stessi Comuni.

Sull’altro punto riguardante l’equilibrio tra pubblico e privato, devo
dire che si tratta di una delle note dolenti della Sardegna. L’intervento
in Sardegna sulla psichiatria – questa era la definizione che all’epoca si
utilizzava – era molto sbilanciato a favore del privato. Nella nostra Re-
gione sono presenti numerosi centri AIAS e, quindi, luoghi e strutture
che in passato accoglievano anche persone affette da disturbo mentale:
molte risorse finanziarie sono state utilizzate per il pagamento delle rette
di quelle strutture.

Con la riforma del sistema sanitario e della salute mentale si è cer-
cato, anche attraverso uno strumento normativo importante che si chiama
«Ritornare a casa», di permettere un certo svuotamento di questi conteni-
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tori e di costruire percorsi per agevolare il ritorno dei pazienti nelle fami-
glie, nel proprio territorio, comunque in situazioni ben più adeguate di
quelle nelle quali vivevano.

Esiste ancora oggi uno sbilanciamento inaccettabile. Si deve, però, ri-
levare che negli ultimi anni è avanzato un privato non speculativo: coope-
rative sociali sono intervenute ed hanno messo in piedi situazioni molto
importanti in collaborazione con le aziende sanitarie e i dipartimenti di sa-
lute mentale. Questa dovrebbe essere la strada corretta – secondo noi – da
percorrere.

PRESIDENTE. Ringrazio la signora Trincas e la signora Perra per
essere oggi intervenute ed aver dato ai lavori della Commissione un con-
tributo davvero prezioso, che farà certamente parte del lavoro che conti-
nueremo a svolgere per l’inchiesta sulla salute mentale.

Se avremo necessità di ulteriori chiarimenti, vi contatteremo per col-
laborare con voi su questo tema che sta sinceramente molto a cuore alla
nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che, nei giorni passati,
abbiamo invitato i Ministri della salute e della giustizia a partecipare,
nella giornata di martedı̀ 15 febbraio, alle ore 14, alla riunione dell’Ufficio
di Presidenza, che in quella occasione sarà allargata a tutti i commissari
interessati, nel corso della quale sarà mostrato e discusso informalmente
– non avrà pertanto luogo la resocontazione stenografica – un documenta-
rio che abbiamo realizzato negli ospedali psichiatrici giudiziari, per evi-
denziare le condizioni di vita e di cura al loro interno.

Aggiungo che il Ministro della giustizia verrà accompagnato dal capo
del DAP, dottor Ionta.

Poiché si tratta di una seduta che si caratterizza per la presenza di
due Ministri, la segnalo ai Capigruppo; informerò personalmente coloro
che non sono oggi presenti.

La riunione avrà luogo non nella sala Nassiriya, come avevamo in un
primo momento scelto, ma nella sede della 12ª Commissione, che stiamo
approntando con l’aiuto del Cerimoniale del Senato, in modo da avere una
proiezione impeccabile e allo stesso tempo la possibilità di svolgere una
discussione informale, successivamente alla proiezione.

Do ora la parola alla senatrice Biondelli.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, alcune settimane fa, nel corso
di una seduta presieduta dal senatore Mazzaracchio – lei era assente per-
ché in missione – avevo posto all’attenzione il problema dell’ospedale
Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia, al cui commissario lei ha già inviato
una lettera.
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Con delibera n. 74 del 24 gennaio 2011, il commissario straordinario
dell’ASL di Avellino ha dismesso l’unità operativa di chirurgia e di pronto
soccorso di Sant’Angelo dei Lombardi, nonostante fosse stato istituito un
tavolo tecnico regionale per trovare una soluzione alla questione.

Il commissario ha agito incurante anche del ruolo della Conferenza
dei sindaci e dei parlamentari della Regione, i quali – mi risulta – sia
di destra che di sinistra non sono al corrente di tutto questo. I cittadini
hanno dichiarato di voler impugnare il provvedimento.

Mi viene da pensare che sia stato chiuso l’ospedale per risanare pro-
babilmente uno sforamento della Asl di Avellino, per avere un minimo di
controllo della spesa. Faccio presente che lo sforamento di detta Asl è
esattamente pari a euro 0,00, mentre quello di Napoli è di oltre 334 mi-
lioni di euro.

Non riesco quindi a capire che cosa sia successo e sono abbastanza
preoccupata e indignata dalla situazione. La sanità in Campania è conside-
rata assolutamente un’emergenza nazionale proprio per l’enorme deficit,
come per il problema dei rifiuti. Mi sembra che i protagonisti siano gli
stessi e allora qualcosa non funziona.

Questa settimana i cittadini mi hanno segnalato che in alta Irpinia vi
è stata una continua attività sismica, per cui mi domando come si possa
chiudere un ospedale che è un baluardo della Protezione civile. Ricordo
che quei cittadini vivono nella zona 1, quindi nella fascia rossa.

Presidente, qualcosa non funziona. Credo valga la pena di trascorrere
una giornata in quella realtà. Tutti i cittadini hanno manifestato davanti
alla sede dove risiede il commissario Caldoro e lo stesso vescovo della
diocesi vi ha preso parte.

Quindi, sollecito un intervento della Commissione in merito alla pa-
ventata chiusura dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia. La
situazione deve essere assolutamente presa in considerazione in quanto
tutti i cittadini, compreso il vescovo di quella diocesi, hanno manifestato
in maniera appassionata davanti al palazzo della Regione. C’è qualcosa
che non va e la Commissione vuole fare chiarezza. Posso comprendere
le esigenze di razionalizzazione, ma se lo sforamento della Asl di Avellino
è di 0,00 euro e quello della Asl di Napoli supera i 334 milioni di euro,
non capisco il motivo per cui si parli della chiusura di questo polo. Evi-
dentemente c’è qualcosa che non va e i cittadini di quel territorio confi-
dano in questa Commissione, che da sempre si distingue per il suo lavoro
super partes.

PRESIDENTE. La Presidenza intende prendere in seria considera-
zione le segnalazioni della senatrice Biondelli. Personalmente ho già in-
viato una richiesta di chiarimento al Presidente della Regione Campania
e attendo una risposta che non credo tarderà dal momento che egli è solito
rispondere in tempi molto brevi. Non appena la risposta perverrà, essa sarà
deferita all’Ufficio di Presidenza, di cui lei, senatrice Biondelli, è parte,
per le valutazioni di competenza.
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BOSONE. (PD) Il problema dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lom-
bardi è serio e chiaramente va inquadrato anche nell’ottica del lavoro
che sta svolgendo la Regione Campania, essendosi sviluppato un conten-
zioso tra i diversi comuni del territorio. Sarà utile ascoltare la risposta del
commissario Caldoro per poter fornire risposte ai cittadini e magari orga-
nizzare una visita ufficiale all’ospedale che si trova in zona sismica. Ciò
al fine di poter fornire a quei cittadini indicazioni e suggerimenti più pun-
tuali sulla questione, tenendo presente che in quella zona è in corso una
riconversione. Si tratta di capire se quanto si sta immaginando è conforme
o meno a un progetto vero di efficienza e di efficacia del sistema sanitario
nazionale.

PRESIDENTE. Mi sembra un ottimo suggerimento. Verificheremo
anche la distanza rispetto a Campobasso: al sopralluogo programmato po-
tremmo unire anche quello all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dichiaro conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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