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I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02217, presentata dal senatore Bucciero.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in
base alla disciplina normativa attualmente in vigore l’organizzazione e
la gestione dei servizi sanitari e sociali nel territorio compete alle Regioni
e alle Province autonome.

Si precisa che, sulla vicenda in esame e in merito alla divulgazione di
informazioni distorsive alla stampa locale, non è pervenuto dalle autorità
territoriali alcun elemento conoscitivo che possa consentire una risposta al
primo quesito posto dall’interrogante.

Per quanto riguarda le iniziative promosse dal Ministero della salute
nel settore della salute mentale, occorre segnalare la realizzazione del Pro-
gramma nazionale di progetti di prevenzione per la salute mentale, previ-
sto dall’articolo 98, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001), adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In
tale ambito, sono stati previsti specifici interventi nel mondo della scuola
ed interventi di promozione mirati a forme di collaborazione continuativa
tra i medici di base e i Dipartimenti di salute mentale. Tutte le Regioni e
le Province autonome hanno avviato i progetti, la cui conclusione è previ-
sta per la primavera 2006; successivamente si terrà un seminario finale di
confronto fra le diverse esperienze.

Il comma 2 del medesimo articolo affida al Ministero della salute la
realizzazione di un Programma nazionale di comunicazione e di informa-
zione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale; i contenuti del
programma sono in corso di approvazione da parte del comitato tecnico-
scientifico di coordinamento.

Nello scorso mese di gennaio, inoltre, si è insediata la Commissione
nazionale per la salute mentale, istituita dal Ministro della salute, con i
seguenti obiettivi: individuare temi specifici per l’elaborazione di linee
guida in salute mentale; valutare il quadro normativo nel settore in esame,
per evidenziarne le criticità e suggerire i possibili correttivi; contribuire
alla definizione del programma per una giornata di studio e di riflessione
sulle tematiche emergenti; elaborare un «set» minimo di indicatori in
grado di verificare la qualità degli interventi sulla salute mentale (indica-
tori di struttura, processo ed esito).

Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999
(Approvazione del Progetto obiettivo tutela salute mentale 1998-2000) sta-
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bilisce che il Ministero della salute emani «linee guida per la sperimenta-
zione di un sistema di indicatori omogeneo sul territorio nazionale», da
correlarsi al sistema informativo presente presso le direzioni dei Diparti-
menti di salute mentale delle aziende sanitarie. È stato pertanto messo a
punto un modello di rilevazione delle risorse e delle attività dei Diparti-
menti di salute mentale, già approvato dalla Conferenza permanente
Stato-Regioni, che sostituirà l’attuale rilevazione del sistema informativo
sanitario del Ministero della salute.

Ai fini dell’attivazione del sistema informativo per la salute mentale
il Ministero ha instaurato una collaborazione stabile con una società di
consulenza esterna, responsabile del supporto tecnico operativo all’interno
della cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario nazionale.
Uno specifico gruppo di lavoro che coinvolge alcune Regioni ha comple-
tato il progetto di fattibilità per la realizzazione del sistema di rilevazione,
la cui piena operatività è prevista per l’anno in corso.

Per il programma di superamento degli ospedali psichiatrici, previsto
nelle leggi finanziarie degli anni 1994, 1996 e 1997 e relativo agli ospe-
dali pubblici e privati convenzionati, attivato nel 1997 con la messa a
punto da parte delle Regioni dei programmi di destinazione dei soggetti
ricoverati, si precisa che sono ancora in corso quattro programmi di supe-
ramento per gli ospedali psichiatrici privati convenzionati della Lombardia
(due), Puglia (uno), Sicilia (uno), per un totale di 200 pazienti interessati.
La relativa attività di monitoraggio trimestrale, inerente allo stato di attua-
zione dei programmi, svolta dal Ministero della salute, terminerà con la
conclusione di tutti i suddetti programmi.

Per quanto riguarda la ricerca nel campo della salute mentale, si se-
gnala, in particolare, nell’ambito delle attività del Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), istituito dal Ministero
della salute, l’approvazione del finanziamento di un programma nazionale
per la salute mentale, che prevede progetti specifici, quali l’individuazione
precoce della schizofrenia e la prevenzione della depressione; il rispettivo
avvio è previsto nel corso del 2006.

In ambito internazionale il Ministero, dopo aver concretamente parte-
cipato alla stesura della Declaration e dell’Action plan on mental health
dell’Organizzazione mondiale della sanità, approvato dalla Conferenza
dei Ministri ad Helsinki nel gennaio 2005, ne sta seguendo le azioni di
implementazione. È inoltre attivamente coinvolto nel processo di messa
a punto del «Green Paper», documento programmatico di settore, definito
dalla Commissione europea. Per gli aspetti di propria competenza il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato l’intensa attività di
monitoraggio dell’attuazione della normativa in vigore e la collaborazione
con le istituzioni locali per il miglioramento dei percorsi di assistenza e di
integrazione sociale dei disabili.

Per completezza, in merito al trattamento dei detenuti assistiti negli
ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), si segnala che un gruppo di lavoro
istituito dal Ministero della giustizia ha effettuato una serie di visite cono-
scitive nei sei OPG presenti sul territorio nazionale, per l’analisi e la va-
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lutazione dei modelli terapeutici attuati e con l’obiettivo di promuovere
interventi più efficaci, in collaborazione con i Dipartimenti di salute men-
tale del Servizio sanitario nazionale.

* BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto dalla ri-
sposta del sottosegretario Cursi.

Il caso a cui si riferisce l’interrogazione da me presentata è eviden-
temente il segno di una malasanità locale, mentre dalle dichiarazioni del
rappresentante del Governo emerge la sussistenza di un’ampia risposta
operativa da parte delle autorità sanitarie, atta a prevenire il ripetersi di
eventi luttuosi quale quello alla base dell’interrogazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONE

BUCCIERO. – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso:

che il suicidio di una giovane donna, avvenuto nel mese di febbraio
2005 nel quartiere San Paolo di Bari, ha messo a nudo le inadeguatezze e
carenze della «rete di protezione sociale» disposta dalle leggi vigenti, in
particolare dei servizi sociali e del servizio di igiene mentale;

che la giovane, già impiegata presso una impresa di pulizie con ap-
palto presso il Palazzo di giustizia di Bari, era caduta in depressione a se-
guito della morte della propria genitrice e la sua famiglia aveva richiesto
per ben quattro volte, tutte rimaste senza esito, una visita domiciliare da
parte del medico di turno presso il pubblico Servizio di igiene mentale;

che la giovane donna, a causa senz’altro del proprio stato depressivo,
non accertato e non curato dal servizio pubblico competente, era terroriz-
zata all’idea di poter essere «internata» e dunque si rifiutava di recarsi
presso il servizio, e proprio per questo motivo la famiglia aveva ripetuta-
mente richiesto la visita domiciliare;

che il caso era ben noto ai locali servizi sociali;
che la stampa, in data 5 febbraio 2005, pubblicava la notizia del sui-

cidio, riportando una serie di affermazioni errate in relazione alla donna,
attribuendole un «evidente ritardo mentale e fisico» (sindrome di Down),
un inesistente stato di avanzata gravidanza, uno stato di degrado ed indi-
genza della sua famiglia, notizie tutte poi smentite dalle successive testi-
monianze, come quelle di don Mimmo Liegi, parroco della chiesa del
quartiere San Giovanni Bosco, e della sorella della donna,

si chiede di sapere, una volta accertati i soggetti responsabili dell’ac-
cadimento:

chi abbia riportato alla stampa le errate notizie, tendenziosamente sot-
tese all’elusione di responsabilità da parte delle istituzioni competenti;

se e quali provvedimenti urgenti, d’intesa con i referenti istituzionali
locali, i Ministri in indirizzo intendano adottare onde rimuovere le cause
di tali inefficienze ed inadeguatezze dei pubblici servizi di protezione ed
assistenza sociale.

(3-02217)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

12ª Commissione 36º Resoconto Sten. (8 febbraio 2006)





E 0,50


