
COORDINAMENTO DEI   DIRETTORI   DEI   
DIPARTIMENTI  DI   SALUTE   MENTALE DELLE 12 AA.SS.LL. 

DELLA   REGIONE   LAZIO 
 
      

A  Presidente Regione Lazio 
       On. Renata Polverini 
 
  e p.c.     Assessore Politiche Sociali e della Famiglia 
       On. Aldo Forte 
 
       Sindaco di Roma Capitale 
       Sindaco del Comune di Viterbo 
       Sindaco del Comune di Rieti 

Sindaco del Comune di Frosinone 
Sindaco del Comune di Latina 
Sindaco del Comune di Civitavecchia 
Sindaco del Comune di Tivoli 
Sindaco del Comune di Frascati 
 
Direttore Generale della ASL  
RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E, RM/F, 
RM/G, RM/H, VT, RI, FR, LT 
 

Oggetto:  Invio Ordine del Giorno approvato nell’incontro promosso dai Direttori dei 
Dipartimenti di Salute Mentale delle 12 AA.SS.LL. della Regione Lazio.  
Richiesta di urgente incontro. 
 

 Si invia l’Ordine del Giorno approvato il giorno 12.12.2011 da tutti i partecipanti 
all’incontro promosso dal Coordinamento dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, allargato 
alle Consulte per la salute mentale, utenti, familiari, associazioni di partecipazione, associazioni di 
rappresentanza, operatori dei DSM, strutture private accreditate operanti nell’area della salute 
mentale, terzo settore, cooperative sociali, società scientifiche e forze sociali, con cui si chiede alla 
S.V. un urgente incontro per garantire la sopravvivenza dei servizi di salute mentale e di 
assistenza psichiatrica nella Regione Lazio. 
 
 Si resta in attesa di cortese riscontro.   
 
 
 
       Il portavoce del Coordinamento dei 
       Direttori dei DSM 
       Dr. Gianfranco Palma 
 
 
Roma, 13.12.2011 
 
 
 
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 Roma 
tel. 06 6835 2993 –fax 06 6835 2898 
cell. 3294106251 



I partecipanti all’Incontro promosso dai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle 12 
AA.SS.LL. del Lazio, avvenuto in data 12.12.2011 presso la Sala Basaglia del Comprensorio di 
S.Maria della Pietà, che ha visto la presenza di oltre 150 persone venuta da tutta la Regione, 
rappresentanti degli utenti, dei familiari, delle loro associazioni, delle Consulte per la salute 
mentale, delle associazioni di rappresentanza dei diritti dei cittadini, delle società scientifiche, del 
terzo settore, delle cooperative sociali, delle strutture accreditate operanti nell’area della salute 
mentale, degli operatori dei DSM, sia stabili che precari, e delle loro organizzazioni sindacali, 
 

hanno approvato all’unanimità il seguente Ordine del Giorno: 
 

“I partecipanti all’Incontro sulle “criticita’ e le urgenze per la sopravvivenza dei servizi di salute 
mentale nella Regione Lazio” esprimono la loro profonda preoccupazione per il rischio della 
chiusura di molte strutture operative con l’inevitabile conseguente cessazione delle attività di cura e 
di assistenza, il rischio di non garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini, il rischio di 
abbassamento dei livelli di qualità, il rischio dell’interruzione dei percorsi di integrazione sociale 
per migliaia di utenti con possibili nuovi ricoveri impropri, nonché il rischio di perdere 
l’opportunità di una nuova progettualità per i servizi e responsabilmente rappresentano l’urgente 
necessità che a livello della Regione Lazio vengano immediatamente risolti positivamente i 
seguenti problemi: 
 

 Stabilizzazione di tutto il personale precario e in particolare prosecuzione del lavoro 
per tutti gli operatori assunti a 23 mesi (ai sensi della DGR 980/09), che, di fatto, 
stanno ricoprendo dei posti vacanti nelle dotazioni organiche svolgendo compiti 
istituzionali e garantendo la continuità assistenziale per numerosi utenti. 

 
 Sospensione del nuovo Regolamento Regionale per le provvidenze economiche a 

favore di utenti dei DSM, non solo per gli aspetti di legittimità formale, ma soprattutto 
per gli aspetti di contenuto che snaturano il significato terapeutico-riabilitativo delle 
suddette provvidenze e che impediranno a migliaia di utenti di sopravvivere nei loro 
abituali contesti di vita senza dover ricorrere a impropri ricoveri o inserimenti in 
strutture residenziali, interrompendo i processi di reinserimento sociale. 

 
 Omogeneizzazione dell’impianto organizzativo di tutti i DSM nei nuovi Atti Aziendali 

delle 12 AA.SS.LL, coerentemente con il vigente Progetto Obiettivo Regionale, per 
garantire un’equità di offerta indipendentemente dal territorio di residenza e rendere 
confrontabili i processi di cura e di assistenza. 

 
 Coerente governo dell’intera rete delle strutture private accreditate, chiarendo 

definitivamente prospettive e certezze nei processi, riconoscendo ai DSM la 
progettualità e le scelte tecniche, anche attraverso un adeguato budget economico che 
consenta gli indispensabili inserimenti nelle strutture residenziali, compresi i dimessi 
dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 

 
Per quanto sopra esposto, si chiede un urgente incontro direttamente con il Presidente della 
Regione Lazio e Commissario ad Acta per la Salute, on. Renata Polverini. 
 
I firmatari: 
 I Direttori dei DSM delle 12 AA.SS.LL. della Regione Lazio,  
la Consulta regionale per la salute mentale,  
la Consulta cittadina permanente di Roma Capitale per la salute mentale,  
le Consulte dipartimentali per la salute mentale delle AA.SS.LL. RM/A, B, C, D, E, F, G, VT, 
la Consulta per la salute mentale del Municipio XVIII,  



ARESAM,  
UNASAM,  
ARAP,  
DIAPSIGRA,  
CittadinanzAttiva,  
Caritas Diocesana,  
Associazione AttivaMente, 
Associazione ImmensaMente, 
Associazione Scalea 93, 
Associazione SPAZIO DISPONIBILE, 
Associazione utenti e familiari AFESO.PSI.T di Viterbo, 
CGIL funzione pubblica, 
CO.IN, 
Coordinamento precari ”23 mesi”, 
Coordinamento regionale Centri Diurni, 
Coordinamento regionale gruppi multifamiliari, 
Coordinamento regionale Parole Ritrovate, 
Coordinamento SPDC Lazio, 
FENASCOP, 
Fondazione Di Liegro, 
Museo della Mente, 
Ordine degli Psicologi del Lazio, 
PreSaM, 
Psichiatria Democratica, 
Società Italiana di Psichiatria, 
Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica. 


