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LORO SEDI

Oggetto: Richiesta urgente intervento per grave situazione Dipartimenti di Salute Mentale delle 12
AA.SS.LL. della Regione Lazio.

I Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle 12 AA.SS.LL. della Regione Lazio, riuniti in data 29.10.12
nel Coordinamento, hanno approvato quanto segue.



1. La grave carenza di personale aveva determinato nel 2009 un intervento urgente da parte della Regione Lazio che si
era  tradotto  nell’approvazione  della  DGR  n.980/09,  che  aveva  previsto  il  finanziamento  per  l’assunzione
temporanea, a 23 mesi, di alcuni operatori nei vari DSM regionali, su base di progetti definiti dai rispettivi Direttori
di Dipartimento. In applicazione dei progetti stabiliti e sulla base delle necessità inderogabili, il personale assunto
con il suddetto finanziamento ha consentito di garantire il proseguimento dei livelli essenziali di assistenza ed il
mantenimento attivo delle strutture sia ospedaliere (SPDC) che territoriali.

2. La situazione attuale è notevolmente peggiorata a causa di ulteriori uscite di personale dai DSM, con concreti rischi
di chiusura di alcune strutture essenziali per garantire agi cittadini i LEA.

3. Pertanto  il  concreto  rischio  di  abbandono,  specialmente  per  i  pazienti  più  gravi,  può  determinare  anche  delle
problematiche di ordine pubblico.

4. Inoltre sono emerse negli  ultimi tempi anche delle nuove incombenze urgenti relative alla dismissione degli ex
OPG, con necessità di presa in carico territoriale di numerosi nuovi utenti.

5. D’altra parte la possibilità di chiusura di alcuni ospedali piccoli presenti nella regione non può apportare alcun
miglioramento per i DSM, poiché in tali strutture non è presente alcun operatore dell’area della salute mentale.

6. In particolare molti contratti a termine di 23 mesi stanno scadendo anche dopo la proroga stabilita dalla Regione
Lazio di ulteriori 11 mesi, determinando una situazione di gravità e di emergenza.

7. I Direttori dei DSM dichiarano di declinare ogni responsabilità per la eventuale chiusura di alcune strutture
essenziali e chiedono che siano con urgenza prorogati i contratti a termine che stanno scadendo sia negli
ultimi  mesi  del  corrente  anno  che  nei  primi  mesi  del  2013,  dal  momento  che  il  suddetto  personale  è
indispensabile per garantire i servizi minimi, quali i SPDC e i CSM.
Pertanto per rendere operativa la presente richiesta urgente di intervento segnalano in maniera dettagliata
per ogni DSM della Regione i contratti in scadenza:

 DSM ASL RM/A: al 30.04.13 scadono i contratti per 3 psichiatri, 4 assistenti sociali, 4 terapisti della
riabilitazione psichiatrica e 1 educatore professionale.

 DSM ASL RM/B: al 28.02.13 scadono i contratti per 4 assistenti sociali;
       al 15.03.13 scade il contratto per 1 assistente sociale;
       al 15.05.13 scadono i contratti per 2 infermieri;
       al 15.06.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
       al 30.06.13 e al 31.07.13 scadono i contratti per 2 educatori professionali;
       al 31.07.13 scade il contratto per 1 psicologo.
Inoltre nel primo semestre del 2013 sono in scadenza anche dei contratti per personale
assunto  per  essere  utilizzato  presso  il  carcere  di  Rebibbia:  2  psichiatri,  2  psicologi,  1
infermiere e 1 tecnico della riabilitazione psichiatrica.

  DSM ASL RM/C: al 30.04.13 scadono i contratti per 3 psichiatri, 4 assistenti sociali e 5 tecnici della
riabilitazione psichiatrica;

         al 12.06.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
         al 05.07.13 scade il contratto per 1 assistente sociale.

 DSM ASL RM/D:
 DSM ASL RM/E:  al 17.03.13 scade il contratto per 1 psichiatra;

        al 16.08.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
        al 24.08.13 scade il contratto per 1 infermiere.

 DSM ASL RM/F:  al 31.10.12 scade il contratto per 1 infermiere;
al 31.12.12 scadono i contratti per 2 psicologi, 2 infermieri e 2 assistenti sociali;

        al 30.06.13 scadono i contratti per 2 psichiatri.
 DSM ASL RM/G:  al 02.12.12 scadono i contratti per 2 psichiatri;

        al 15.01.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
        al 28.02.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
        al 15.03.13 scade il contratto per 1 psichiatra.

  DSM ASL RM/H: al 13.01.13 scade il contratto per 1 assistente sociale;
         al 30.03.13 scade il contratto per 1 psicologo;
         al 06.04.13 scade il contratto per 1 psicologo;
         al 30.04.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
         al 04.05.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
         al 15.05.13 scade il contratto per 1 psichiatra.



 DSM ASL VT:        al 14.05.13 scade il contratto per 1 infermiere;
         al 15.05.13 scadono i contratti per 1 assistente sociale e per 1 infermiere;
         al 15.06.13 scade il contratto per 1 psichiatra;

    al 30.06.13 scadono i contratti per 4 psichiatri e per 2 tecnici della riabilitazione
psichiatrica.

 DSM ASL LT:   al 31.12.12 scadono i contratti per 1 psichiatra, 1 infermiere e 9 educatori  professionali.
 DSM ASL FR:   al 14.04.13 scadono i contratti per 2 psichiatri;

    al 03.05.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
    al 06.05.13 scade il contratto per 1 psichiatra;
    al 08.05.13 scade il contratto per 1 psichiatra.

Il Direttore del DSM della ASL RM/E
portavoce del Coordinamento dei Direttori dei DSM
della Regione Lazio
Dr. Gianfranco Palma


