
Il 27 maggio scorso, si è svolta a Roma una giornata sulla salute
mentale. Organizzata dall’U.Na.Sa.M. in collaborazione con Citta-
dinanzattiva, Psicoradio ed i Centri di Servizio per il Volontariato.

Sono state presentate le buone e cattive pratiche nelle diverse realtà Re-
gionali: è stata un’occasione per fare il punto della situazione anche nel
Lazio, dove la situazione non è certo delle migliori, e anche per aprire
un dibattito che speriamo possa arricchirsi di molti contributi.

Nel Lazio vi sono 12 Dipartimenti di salute mentale in 5 Provincie. La
Provincia di Roma ne ha 8: 5 urbani e 3
extra urbani con una popolazione che
oscilla da 300mila a 780mila persone per
4milioni e 300mila abitanti. Le altre quat-
tro Province (Rieti, Viterbo, Frosinone e
Latina) hanno un Dsm ciascuna, con una
popolazione che oscilla da 150mila abi-
tanti a 500mila, per complessive 1milione
e 500mila persone. Vi sono 19 Municipi
e 36 Comuni, ognuno capofila di nume-
rosi altri, che hanno competenze diverse
tra loro e non connessi ai servizi sanitari.
È questo un primo dato, che dimostra
come i servizi sanitari e sociali pubblici,
nell’area vasta romana e nel resto del ter-
ritorio, siano strutturati in modo dif-
forme, a causa della dislocazione
occasionale con cui è cresciuto e si sono
diffusi il sistema sanitario e l’organizza-
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zione degli Enti locali erogatori dei ser-
vizi sociali.
Secondo dato è il numero dei servizi
pubblici rispetto alla normativa vi-
gente. I Servizi Psichiatrici di Diagnosi
e Cura sono 22 ed hanno solo 290
posti letto che coprono solo il 48% del
bisogno. Continua ad essere spropor-
zionata la residenzialità pubblica d’ogni
tipologia (poche decine di strutture) ri-
spetto al considerevole numero di Cen-
tri Salute Mentale (56) e dei Centri
Diurni (43), che assorbono la quasi to-
talità dei pazienti, circa 50mila in totale.
Terzo dato ricorrente è la carenza di
personale: 54% in media in meno ri-
spetto ai minimi previsti.
Quarto dato sono i servizi sociali ero-
gati dai Comuni e dai Municipi, all’in-
terno del sistema socio-assistenziale. Talvolta sono ricchi, ma talaltra
inesistenti; in alcuni luoghi integrati con le Asl, in altri fatti con ac-
cordi periferici e occasionali con un mix di sociale-privato-pubblico
di scarso respiro. È stata in generale sostituita la programmazione dei
servizi con assetti organizzativi tramite convenzioni, protocolli e de-
libere particolari. Il risultato è che, anche in questo campo, nel terri-
torio è disattesa l’universalità dell’offerta, con conseguenti
discriminazioni che negano di fatto i diritti. 
Quinto dato, conseguente agli altri, è lo sviluppo dei servizi privati
convenzionati, che offrono 800 posti letto, assorbendo gran parte della
spesa sanitaria per la salute mentale in poche cliniche private conven-
zionate (12) ed in alcune comunità che coprono in parte le carenze
del servizio pubblico.
Si è venuto cioè a creare un sistema diseguale che crea vuoti, discon-
tinuità, settorialità, migrazioni terapeutiche, privatizzazioni; che con-
tribuisce a creare cronicità nonostante i progressi che le terapie, anche
se parziali, producono. È un sistema che non garantisce l’omogeneità
degli standard minimi, ma crea continuamente nuove difficoltà agli
operatori, stretti tra necessità delle cure e inadeguatezza delle risorse;
ai pazienti, che vivono tra i due fuochi del bisogno e della risposta in-
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soddisfacente; ai familiari
disorientati perché alle
prese con offerte diverse e
parziali.
Cionostante, ed è questo
l’ultimo dato, tra le pie-
ghe di questi servizi hanno
trovato spazio con grande
determinazione e sono
cresciute con fatica buone
pratiche di tutti i generi,
prevalentemente di tipo
riabilitativo e socialmente
inclusive. È stato un lavoro
duro, che ha trovato il vo-
lontariato pronto a colla-
borare, anche per la
naturale sintonia di propo-
siti. Queste pratiche, tutta-

via, di per sé non sono in grado di cambiare l’offerta, perché sono
rivolte ad un numero limitato di utenti, perché presenti solo in alcune
zone e perché prive dei necessari mezzi di integrazione e di sbocchi
certi su cui contare nel medio termine.

La politica ha preso atto solo in modo molto indiretto di tutti questi
dati, che purtroppo si riproducono ampliandosi con l’aumento della
popolazione assistita, con il differenziarsi delle patologie e con la cre-
scita della comorbità in soggetti che avrebbero bisogno d’essere presi
in carico dai Dsm a pieno regime (anziani, immigrati, detenuti, tossici,
alcolisti). 
La legislazione è tuttora ferma all’ultimo Progetto Obiettivo di dieci
anni fa, mai aggiornato. La programmazione regionale della salute
mentale non c’è, il Piano attuativo della L. 328 per l’integrazione socio-
sanitaria è ancora da deliberare, nella nostra Regione. 
In mancanza cioè di un governo complessivo della salute mentale sia
sanitario che sociale, i singoli Dsm, Comuni e Municipi hanno agito
come hanno potuto con scarse risorse, molta inventività, qualche
buona intenzione, qualche disattenzione, molta selezione. 
È stato eretto invece un Totem intorno al quale tutto ruota: il budget
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di spesa imposto ai Dsm, come piano di rientro del deficit. Il problema
del disavanzo ha catalizzato le energie ed ha sacrificato sia la presa in
carico delle situazioni complesse, che dovrebbero coinvolgere anche
più competenze, sia le buone pratiche, divenute un Tabù perché ri-
chiedono sviluppi occupazionali e residenziali conseguenti. Non si è
valutato che, proprio facendo investimenti su questi aspetti, si otter-
rebbe diminuzione della cronicità ed una più duratura riduzione di costi. 

Porre mano all’intera rete di assistenza sanitaria e sociale per riequi-
librare e rendere omogenea l’offerta pubblica ovunque, in modo in-
tersettoriale, è la prima cosa da fare, per ripristinare i diritti
all’eguaglianza e l’universalità dei trattamenti. Aggiornare quindi tutta
la normativa è il secondo compito urgente.
Il piano di rientro dovrebbe essere ripensato dopo aver fatto un’ana-
lisi, sia dei mezzi con i quali sono stati raggiunti i buoni risultati, che
dei bisogni, per sviluppare le buone pratiche, escludendo quelle che
hanno prodotto ricoveri e cronicità. 
Il budget come fondo economico sanitario e sociale integrato per
produrre salute, dovrebbe essere confezionato in modo duttile, sul sin-
golo progetto terapeutico e con il concorso di tutte le figure professio-
nali di competenza, anche esterne al circuito sanitario, e della
cittadinanza attiva. Avremmo così anche uno strumento per conoscere
i bisogni reali. Le modalità di partecipazione del volontariato andreb-
bero anch’esse riviste, nel senso che occorre riconoscere la sua piena
autonomia e progettualità, potenziando le enormi energie esistenti. Per
questo è una priorità urgente la revisione della legge regionale 29/93.
Anche l’associazionismo dei familiari ha bisogno d’essere sostenuto
ulteriormente, sia nel ruolo propositivo nelle scelte programmatiche
dei servizi, sia nei ruoli rappresentativi di consultazione. Per questo le
Consulte dovrebbero essere riformate, stimolando l’aumento delle pre-
senze e garantendo la parità di diritti soprattutto al volontariato. ■
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L’Unasam (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Men-
tale), è costituita dalle  associazioni di familiari e utenti impegnate nel
campo della sofferenza psichica in tutte le Regioni e Province Auto-
nome. 
L’Aresam (Associazione Regionale per la Salute Mentale) è costi-
tuita dai familiari di persone con disagio mentale organizzati in ogni
territorio delle ASL laziali. Aderisce all’Unasam. 
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