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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 22 novembre 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Comunico inoltre che è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito interno. Se non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunicazioni del Presidente in esito ad un sopralluogo effettuato il 23 novembre
2011 presso un centro di riabilitazione nella provincia di Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta su
alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al fun-
zionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale.

La seduta odierna sarà dedicata alla valutazione delle risultanze del
sopralluogo svolto lo scorso 23 novembre presso un centro di riabilita-
zione psichiatrica di Santa Severa, nello specifico la struttura «Alessandro
Boggi».

Vi ricordo che l’ispezione a sorpresa è stata svolta per dare seguito
alle diverse segnalazioni ricevute, relative a gravi carenze igienico-sanita-
rie, strutturali e assistenziali.

Vi rammento, inoltre, che prima di procedere al sopralluogo questa
Presidenza ha tentato di coordinarsi con le Procure della Repubblica di Ci-
vitavecchia e di Roma, che risultano avere indagini in corso sulla struttura,
senza tuttavia ricevere risposta.

Il sopralluogo ha avuto degli esiti solo in parte rassicuranti.

Da una parte, infatti, i pazienti sono parsi puliti e curati nell’aspetto
ed assistiti da tecnici della riabilitazione; e i locali, per lo più, idonei dal
punto di vista igienico-sanitario e dotati di impianto antincendio e per la
rilevazione dei fumi. Dall’altra, tuttavia, è emerso che i pazienti più gravi,
affetti da forme di autismo ed ospitati al terzo piano, sono tenuti in am-
bienti privi di porte (sia per quanto concerne le stanze di degenza, sia
per quanto attiene al bagno) e caratterizzati da una certa promiscuità tra
i generi. A detta degli operatori, ciò è dovuto a motivi di sicurezza. Tut-
tavia, sentito anche il parere dei consulenti della Commissione, non risul-



tano studi scientifici o prassi gestionali condivisibili per strutture riabilita-
tive che possano giustificare l’assenza di porte nei bagni e nelle camere di
degenza.

Inoltre, tra gli aspetti critici, va citata la gestione dei farmaci a base
di stupefacenti, che è parsa farraginosa e non particolarmente attenta, an-
che per la mancanza di un registro di carico e scarico degli stupefacenti.
Secondo quanto riferito dal direttore sanitario della struttura, sarebbe la
stessa ASL RM/F ad aver escluso la necessità di tenuta di tale registro.

Da ultimo, va evidenziato che, quando la delegazione è entrata nella
struttura intorno alle ore 18, risultavano presenti, oltre ai tecnici della ria-
bilitazione e agli OSA, una sola infermiera, mentre non vi era alcun me-
dico in servizio: il direttore sanitario ha infatti raggiunto la delegazione
all’interno della struttura solo in un secondo momento.

Vi ho riferito, in estrema sintesi, gli aspetti salienti della vicenda e
comunque è a disposizione il rapporto elaborato dal nostro Nucleo NAS.

Rinvio pertanto il seguito dell’inchiesta in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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