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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Ono Daniele Leodori

MOZIONE
Oggetto: Centro di Salute Mentale di Pomezia - carenza di personale medico

Proponente: Cons. Valentina Corrado

PREMESSO CHE
- il Centro di Salute Mentale di Pomezia facente parte dell'azienda USL RM/H, distretto H4, opera
nell'area di Pomezia-Ardea sin dal 1990 e fornisce cure e assistenza psichiatrica;
- l'ultimo progetto obiettivo regionale "Tutela della salute mentale" (1999-2001) ha definito gli
standard di personale dei dipartimenti di salute mentale, prevedendo nelle diverse strutture territoriali
un organico tendenziale di almeno un operatore ogni 1.500 abitanti;
- ad oggi la popolazione dei Comuni di Pomezia e Ardea è di 115.000 abitanti, e che in organico
effettivo presso il DSM ci sono soltanto 18 operatori (quindi l operatore ogni 6.400 abitanti, anziché
ogni 1.500 come impone il sopra citato progetto regionale);
- fino a maggio 2013 i medici in servizio erano 5 (due dei quali esentati per le urgenze-emergenze
nel territorio: quali ad es. visite domiciliari, chiamate del 118, urgenze al pronto Soccorso, visite in
Comunità terapeutiche ecc., per cui non potevano rientrare nei turni di servizio quotidiani);
- il decreto del Commissario ad acta n. 34 del 14.02.2013 che ha previsto l'assunzione di n. 4
psichiatri nell' ASL RM H, ha investito i reparti ospedalieri di Albano e Frascati. Nello specifico uno
dei medici che prestava servizio da cinque anni presso il DSM di Pomezia è stato trasferito all'
Ospedale di Frascati, sulla scorta del decreto sopra citato, senza che al DSM fosse assegnato un
medico sostitutivo del posto vacante;
- ad oggi sono rimasti in servizio soltanto due medici per le urgenze e per coprire tutti i turni di
servizio e da oltre tre anni un solo psicologo, oltre a svolgere attività ambulatoriale è il Coordinatore
del Centro Diurno (prima esistevano tre psicologi, due andati in pensione, uno trasferito);
- in data 09.10.2013 anche il Sindaco Fabio Fucci del Comune di Pomezia, ha posto all'attenzione
del Presidente la situazione emergenziale in cui versa il DSM per la carenza del personale medico a
fronte del numero di utenti che usufruiscono del servizio;
- in data 17.12.2013 il Direttore f.f. Dott. Eduardo Ferri - Dipartimento Salute Mentale H4 ha
inoltrato al Presidente della Regione, ai Sindaci dei Comuni di Ardea e Pomezia, al Commissario
Straordinario Az. USL Roma H, Dott. Mucciaccio, al Direttore Sanitario Az. USL Roma H, Dott.
Celiberti, al Direttore del DSM Az. USL Roma H, Dott. Leccisi, una missiva nella quale rappresenta
la difficile situazione in cui versa il DSM;
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RITENUTO

- che quanto sopra ha detenninato la chiusura del Centro nei pomeriggi del martedì e del giovedì
causando conseguentemente gravi disagi agli utenti e ai loro familiari;
- che da mesi centinaia di pazienti non hanno più un medico di rifennento, ma sono affidati ai pochi
medici rimasti nel Centro, i quali ovviamente hanno grosse difficoltà nel seguirli specie nelle urgenti
visite domiciliari;
- che prive di riscontro sono rimaste le numerose denunce di questo stato di disagio e di richieste di
assunzione di nuovo personale medico rivolte dal Direttore f.f. Dott. Eduardo Ferri - Dipartimento
Salute Mentale H4 - indirizzate al Presidente della Regione Zingaretti;
VISTO

che oltre al progetto obiettivo regionale "Tutela della salute mentale" (1999-200 l) anche numerosi
disposti nonnativi indicano almeno un operatore ogni 1500 abitanti per tutti i servizi dei Centri di
Salute Mentale e il calcolo del personale minimo previsto può essere effettuato per differenza e
parametrato come unità equivalente cioè effettivamente presente per le ore previste nel contratto
(DGR 424/2006);
tanto premesso e ritenuto, il Consiglio
IMPEGNA
il Presidente della Giunta Ono Zingaretti e la Giunta tutta ad adottare provvedimenti
immediati ed urgenti

affinchè ci sia l'immediata convocazione di un tavolo con i rappresentati di associazioni di
Familiari degli utenti che versano in stato di disagio, con il Direttore Dipartimento Salute
Mentale Asl Roma H4 e personale medico del centro Mentale di Pomezia, al fine di risolvere in
modo definitivo tutte le i problemi inerenti alle carenze di personale medico e le conseguenti
inefficienze del Centro;
affinchè vengano mantenuti gli standard del personale in relazione al numero di abitanti del
Centro di salute Mentale di Pomezia, come previsto nel Progetto obiettivo regionale 1999-200 l
"Tutela della Salute Mentale" e più precisamente, sia garantita la presenza minima di operatori
per pennettere l'apertura negli orari previsti, senza interruzioni, in proporzione al numero di
bacino di utenza.

Roma, l aprile 2014
Valentina Corrado
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