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AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 
 
INTERPELLANZA 
 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 

OGGETTO: Riorganizzazione della rete regionale residenziale e semi-residenziale della salute 

mentale nella regione Abruzzo.  
 
Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

PREMESSO CHE:  

− Il Ministero della salute, in collaborazione con il Gruppo tecnico Interregionale Salute 

Mentale (GISM) della Conferenza delle Regioni,  ha elaborato Il Piano di Azioni Nazionale per 

la salute mentale (PANSM), approvato in Conferenza unificata con accordo n. 4, del 24 

gennaio 2013; 

− il documento definisce gli obiettivi di salute mentale per la popolazione, le azioni e gli attori 

necessari per conseguirli nonché i criteri e gli indicatori di verifica e valutazione; 

− In particolare, individua alcune aree omogenee, ritenute prioritarie, sulle quali orientare 

progetti specifici e differenziati, di livello regionale e locale, che prevedano 

l’implementazione di percorsi di cura capaci di intercettare le attuali domande della 

popolazione e che contribuiscano a rinnovare l’organizzazione e l’integrazione dei servizi, le 

modalità di lavoro, i programmi clinici offerti; 

− Il documento è stato elaborato con lo scopo di rilanciare le azioni prioritarie necessarie nel 

settore della salute mentale, sia per ovviare alle numerose criticità, sia  per implementare le 

buone pratiche, nell’ambito  dell’età adulta e dell’infanzia e adolescenza. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1905_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1905_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=45421
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=45421
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− I Documenti operativi del Piano perseguono una strategia generale da cui discendono una 

serie di altri documenti operativi che aiutano a promuovere una maggiore appropriatezza ed 

efficacia degli interventi messi poi in atto dalle Regioni, che sono le titolari organizzazione 

dell’assistenza quali: 

➢ Le strutture Residenziali Psichiatriche in età adulta, approvato in Conferenza 

unificata con accordo n.116 del 17 ottobre 2013, in cui  la tematica della 

residenzialità psichiatrica viene affrontata proponendo specifiche azioni mirate a 

differenziare l’offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e 

assistenziale al fine di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità. 

 

➢  Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi 

neuropsichici, dell’infanzia e dell’adolescenza, documento approvato in Conferenza 

unificata con accordo n. 138 del 13 novembre 2014, si propone di fornire indirizzi 

operativi relativamente all’esistenza di una rete regionale di strutture residenziali e 

semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra-ospedaliero dei 

disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, in stretta integrazione 

con i servizi territoriali. 

 

− Non sfugge che I trattamenti in regime semiresidenziale e residenziale costituiscono una 

parte considerevole dell’impegno assistenziale a favore di pazienti adulti e pazienti minori, 

con disturbi neuropsichici.  

 
CONSIDERATO CHE: 

− Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Legge Regionale n. 5/2008, ha 
definito il funzionamento delle strutture sanitarie e l’utilizzo appropriato dei regimi 
assistenziali, adottando, nella Regione Abruzzo, e una classificazione dei setting assistenziali 
di riabilitazione psichiatrica extraospedaliera sulla base delle indicazioni nazionali contenute 
nel DPR 10 novembre 1999, Progetto Obiettivo Nazionale “Tutela della salute mentale 1998-
2000” – G.U. n. 274 del 22/11/1999. 

− I Manuali di autorizzazione e accreditamento, approvati con Deliberazione GR 
n.591/P/2008, hanno poi stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle 
diverse tipologie di prestazione;  

− Con Decreto del Commissario ad Acta, DCA N. 52/2012, la Regione Abruzzo ha determinato 
il fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale relativo alla non autosufficienza, 
disabilità, riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche, di cui al documento 
Allegato 1; 

− Il documento Allegato 1, al DCA N.52/2012,  evidenzia, per quanto concerne l’area della 
salute mentale, un elevato numero di posti letto rivolti alla residenzialità psichiatrica, rispetto 
all’effettivo fabbisogno regionale; 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2460_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52750
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2462_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2462_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52752
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− Sempre nell’Allegato 1, al DCA 52/2012, viene rilevato che nella nostra regione l’offerta di 
posti letto ad “Alta intensità assistenziale” è maggiore dei posti letto di “minore intensità 
assistenziale” e che la maggior parte delle strutture ad alta intensità assistenziale è di 
pertinenza del settore privato; 

− La Regione Abruzzo, con DCA n. 134/2014, recependo l’Accordo sottoscritto in sede di 
Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 sulle “ Strutture Residenziali Psichiatriche”, ha 
ritenuto di:  

➢ uniformarsi ad indirizzi omogenei validi nell’intero territorio nazionale; 

➢ promuovere una residenzialità psichiatrica funzionale alla complessità dei bisogni 
dei pazienti;  

➢ differenziare l’offerta stessa sia per livelli di intensità assistenziale e sia per 
programmi e tipologie di intervento. 

− il  Decreto del Commissario ad Acta n. 31, del 12 marzo 2015, ha emanato le linee negoziali 

per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze sanitarie 

psicoriabilitative erogate dalla rete privata, provvisoriamente accreditate, per l’anno 2015, 

che, sebbene successivo ad una ridefinizione del fabbisogno e della tipologia dei posti letto 

in residenzialità psichiatrica determinata con il DCA 52/2012, ha disposto, in assenza di 

procedure attuative, di accedere alla contrattualizzazione sulla base dei setting previsti dalla 

Deliberazione GR n. 877, del 3 ottobre 2001; 

 
PRESO ATTO CHE: 

− La Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta – DCA n. 10, del 01.03.2016, 
“Riordino della rete di residenzialità psichiatrica. Approvazione documento tecnico, 
individuazione tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della rete regionale 
residenziale e semi-residenziale della salute mentale”, in coerenza con il Piano di Azione 
Nazionale sulla Salute Mentale, ha inteso definire le fasi necessarie per dare completa 
attuazione ai contenuti e agli adempimenti previsti dal Decreto commissariale DCA n. 
134/2014; 

− Il documento tecnico di cui al DCA n. 10/2016 ribadisce che l’attività programmatoria della 
Regione Abruzzo deve necessariamente raccordarsi a specifici parametri quali: 
denominazione e tipologia delle strutture residenziali, criteri per l’inserimento, tipologia di 
pazienti trattati e durata della permanenza nelle strutture, requisiti di accreditamento con 
parametri del personale e tariffe; 

− Al tempo stesso, come evidenziato dagli indirizzi dell’Accordo nazionale, non si deve 
prescindere dal quadro epidemiologico dei bisogni di salute mentale rilevati ed emergenti 
nella popolazione e, soprattutto, dal contesto operativo di riferimento che si è esplicitato 
negli ultimi decenni in Abruzzo; 

− Anche nel documento allegato al DCA 10/2016, si ribadisce la sovra dotazione di posti letto 
rivolti alla residenzialità psichiatrica. Emerge, infatti, una maggiore offerta di posti letto ad 
“alta intensità assistenziale” rispetto ai posti letto a “minore intensità assistenziale”, e una 
maggiore presenza sul territorio regionale di posti letto privati rispetto a posti letto pubblici, 
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con una prevalenza di strutture psichiatriche riabilitative nelle ASL di Lanciano Vasto Chieti e 
nella ASL di Pescara; 

− Sussiste ancora una bassa offerta di Centri Diurni, come peraltro già emerso nel Piano 
Sanitario Regionale 2008/2010; 

− Il Decreto del Commissario ad Acta, DCA n. 10/2016, da l’avvio ad un processo di riordino 
della residenzialità psichiatrica nella Regione Abruzzo, che si articola sostanzialmente in due 
fasi: 

o FASE di VALUTAZIONE: la rivalutazione dei pazienti assistiti nelle strutture per 
verificare l’appropriatezza dei setting assistenziali o la ricollocazione in strutture più 
idonee. Durata tre mesi. 

o FASE di RICONVERSIONE: le strutture aventi diritto, in possesso dei requisiti, 

possono presentare istanza di riconversione e di autorizzazione e di accreditamento, 

nei successivi sei mesi;  

 

PRESO ATTO CHE: 

− Il DCA n. 10/2016 ha approvato il Documento tecnico “Riordino della Rete di Residenzialità 
Psichiatrica” e ha riformato le tipologie di strutture per la salute mentale prevista dalla DGR 
n. 877/2001 e dal PSR 2008-2010 secondo le tipologie: SRP.1 – SRP.2 – SRP.3.1 – SRP.3.2 
modificando, conseguentemente, nei termini definiti dal Documento Tecnico, i requisiti 
individuati nel paragrafo 4.2. del Manuale di Autorizzazione di cui alla DCA n. 591/P del 
01.07.2008, con specifico riferimento agli standard di personale medico; 

− Ha individuato l’assetto di posti letto dedicato alla psicoriabilitazione regionale innovando e 
sostituendo, correlativamente, il fabbisogno per la salute mentale precedentemente definito 
dal DCA n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012, come di seguito indicato: 

 

Strutture sanitarie residenziali extra-ospedaliere 

 Prov. AQ Prov. CH Prov. PE Prov. TE Regionale 
Tasso x 
10.000 

SRP 1 31 39 33 31 134 1 

SRP 2 31 39 33 31 134 1 

 

Strutture residenziali sociosanitarie 

 Prov. AQ Prov. CH Prov. PE Prov. TE Regionale 
Tasso x 
10.000 

SRP 3.1 15 20 16 16 67 0,5 

SRP 3.2 9 12 10 9 40 0,3 
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− Ha stabilito quali tariffe per le prestazioni fruite dai pazienti ricoverati presso le strutture 
residenziali per la salute mentale SRP.1, SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, il valore massimo della 
forbice tariffaria individuata dal Documento Tecnico, in relazione a ciascun setting 
assistenziale prevedendo, per le strutture a bassa intensità assistenziale (SRP 3), la 
compartecipazione dovuta dagli utenti o dai Comuni pari al 60%, di cui al DPCM del 29 
novembre 2011 – Definizione dei LEA; 

− Ha individuato, quali forme alternative di assistenza per la salute mentale, i Centri Diurni 
Psichiatrici e le Strutture Abitative Autogestite con le caratteristiche e secondo i fabbisogni 
definiti nel Documento tecnico;  

− L’obiettivo del Decreto 10/2016, ai fini dell’allineamento della rete regionale residenziale 

psichiatrica agli standard individuati in relazione ai setting SRP.1, SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, è 

stato quello di fissare  una data, ossia che  entro tre mesi dall’adozione, le UUVVMM 

avrebbero proceduto alla rivalutazione di tutti i pazienti attualmente ospitati nelle 

strutture residenziali regionali ed extraregionali in carico ai DSM della Regione Abruzzo, 

inserendoli nei setting assistenziali più appropriati;  

− Con  successivo Decreto del Commissario ad acta - DCA n. 48, del 23 maggio 2016  "Avvio di 

procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-

definitivo per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale e psicoriabilitativo" 

afferma che il riordino della Residenzialità psichiatrica "riveste carattere di urgenza stante 

la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture 

private provvisoriamente accreditate e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al 

parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze; 

− Sempre  con il medesimo DCA n. 48, del 23 maggio 2016, si procede all’avvio della 

negoziazione con gli erogatori privati titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione 

di prestazioni in regime residenziale, riabilitativo  psico-riabilitativo, per il biennio 2016-2017, 

di cui all’allegato 1 e , sempre nel medesimo DCA n. 48/2016, allegato 2, viene approvato lo 

Schema di Accordo Contrattuale per il biennio 2016-2017; 

− In particolare,  per le strutture psicorialbilitative, Il tetto di spesa, 2016-2017, previsto dal 

DCA 48/2016 ammonta a € 16.130.160,75, di cui € 12.250.636,78, circa 3/4, viene impiegato 

esclusivamente nelle province di Pescara e di Chieti, per un totale di 418 posti letto, mentre  

sono n. 28 posti letto previsti nella provincia di L’Aquila; 

 

PRESO, INOLTRE, ATTO CHE: 

− Con la Deliberazione di Giunta Regionale 19.04.2018, n. 234 «Adempimenti attuativi del 
DCA 10/2016 recante  “Riordino della rete di residenzialità psichiatrica. Approvazione 
documento tecnico, individuazione tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della 
rete regionale residenziale e semi-residenziale della salute mentale”» è stata data 
attuazione al decreto 10/2016, procedendo a rimodulare la dotazione dei posti letto per i 
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soggetti privati accreditati per prestazioni psico-riabilitative secondo le tipologie previste 
ed a seguito delle rilevazioni effettuate dalle competenti UVM aziendali, in relazione al 
fabbisogno di setting assistenziali giudicati appropriati per i pazienti; 

− La  rimodulazione si sarebbe effettuata tenuto conto della: 

• Dotazione attuale di posti letto per singola struttura e tipologia di intensità 
assistenziale; 

• Rimodulazione in decremento di una percentuale non superiore al 30% della 
dotazione attuale di posti letto,  

• Introduzione di nuclei dedicati di max 40 p.l. per struttura – salvo motivata deroga 
(moduli da 20 posti letto per il setting RSA demenze e moduli da massimo 10 p.l. per 
il setting RP disabili), a garanzia della continuità assistenziale dei pazienti risultati 
non  più idonei al setting assistenziale psico-riabilitativo ma comunque giudicati non 
autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza medica, infermieristica 
e riabilitativa; 

• Applicazione del criterio di equivalenza degli standard di autorizzazione ed 
accreditamento previsti per le RSA demenze e per le RP disabili, e dei correlati valori 
tariffari previsti dalla DGR 661/2002, fatto salvi l’eventuale aggiornamento dei 
manuali di autorizzazione ed accreditamento e individuazione di nuovi valori tariffari 
di riferimento; 

• Preservazione per le strutture di ridotte dimensioni del “nucleo minimo di 
efficienza”; 

 

− Sempre la Deliberazione di Giunta Regionale 19.04.2018, n. 234  ha stabilito che, 
successivamente alla presentazione delle predette proposte e a conclusione della fase di 
interlocuzione con gli erogatori privati interessati, le singole strutture interessate avevano a  
disposizione 20 giorni per la presentazione di ulteriori osservazioni o chiarimenti rispetto al 
crono programma di attuazione del programma di riconversione; 

 

RILEVATO CHE: 

− Con Deliberazione di Giunta Regionale 13.12.2018, n. 971 «Pazienti “socialmente 

pericolosi” in carico presso strutture psico-riabilitative autorizzate e accreditate con il SSR» , 

viste le note commissariali n. prot. RA/255934/COMM, del 16.10.2013 e n. prot. 

RA/308655/COMM, del 10.12.2013 e verificata la pericolosità sociale derivante dal 

sovraffollamento della REMS di Barete di cui alla richiamata nota prot. n. 9131/SRESIC del 

18.07.2018, è stata riconosciuta la comprovata esperienza nella presa in carico dei pazienti 

“socialmente pericolosi”, maturata da alcune Strutture psico-riabilitative entro i limiti 

dimensionali di max 20 posti letto; 
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DATO ATTO CHE: 

− l’assegnazione alla REMS e alle strutture sopracitate ha lo scopo di effettuare una 

riabilitazione ai soggetti socialmente pericolosi per permettere il successivo trasferimento 

presso strutture a minore intensità assistenziale, a vocazione riabilitativa e psicosociale 

attraverso la valutazione dei DSM;  

− la medesima Deliberazione GR n.234/2018, rinvia a successivo provvedimento l’adozione di 

più dettagliate linee guida e di un protocollo di intesa per la gestione dei pazienti 

socialmente pericolosi;  

− che permane, in carico ai competenti Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL, ogni 

responsabilità inerente la definizione, di intesa con la REMS di Barete, di apposite procedure 

per assicurare le dimissioni in regime protetto di tali pazienti e la presa in carico degli stessi 

da parte delle strutture psico-riabilitative accreditate, nonché ogni valutazione clinica, anche 

sotto il profilo del piano terapeutico più adeguato a garantire che presso le strutture 

ospitanti detti pazienti seguano un idoneo percorso riabilitativo; 

− La giunta regionale con Deliberazione GR del 27.07.2020, n. 441 “Area Salute Mentale”ha 
istituito presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, un ennesimo Gruppo tecnico di 
lavoro per: 

a) valutare la necessità di aggiornare il fabbisogno della rete di assistenza psichiatrica di 

cui al DCA n. 10/2016, non solo in relazione al bisogno assistenziale espresso dalla DGR 

n. 971/2018, ma anche alla luce dei più recenti dati di domanda di assistenza della 

popolazione regionale e degli attuali dati di mobilità passiva, oltre che allo scopo di una 

appropriata allocazione degli attuali ospiti delle strutture regionali, procedendo, se del 

caso, alla relativa rideterminazione; 

b) delineare, nell’ambito del fabbisogno assistenziale della rete psichiatrica, quello 

relativo ai pazienti socialmente pericolosi in relazione ai livelli di complessità 

assistenziale, aggiornando eventualmente i requisiti di autorizzazione e di 

accreditamento delle strutture ospitanti e le correlate tariffe; 

c) procedere ad una valutazione complessiva del sistema di offerta regionale per l’Area 

della Salute Mentale, alla luce del fabbisogno per la psichiatria, anche nell’ottica di 

possibili e correlate misure di integrazione e di implementazione del fabbisogno di altri 

setting assistenziali ad essa riconducibili; 

d) procedere all’eventuale ridefinizione della rete di offerta pubblica e privata regionale 

della psichiatria in considerazione delle risultanze delle attività svolte dal Gruppo di 

Lavoro, sentiti i soggetti interessati dai programmi di riduzione/riconversione 

dell’offerta; 
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RITENUTO CHE: 

− anche l’infanzia e l’adolescenza sono interessate da programmi di tutela della salute 

mentale; 

− molte patologie psichiatriche, neurologiche e neuropsicologiche hanno il loro esordio in età 

evolutiva e, se non adeguatamente e tempestivamente trattate, possono determinare 

conseguenze assai significative in età adulta sia per quanto riguarda la salute mentale che le 

condizioni di invalidità e non autosufficienza; 

−  Si tratta di situazioni che richiedono una presa in carico multidisciplinare di lunga durata, con 

interventi complessi e coordinati di diagnosi, trattamento e riabilitazione che coinvolgano la 

famiglia e i contesti di vita, integrati in rete con altre istituzioni e con il territorio; 

− Un sistema integrato e completo di servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza 

richiede quindi la presenza di équipes multidisciplinari composte di tutte le figure 

professionali necessarie a garantire gli interventi ed un adeguato range di strutture 

(ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali, di ricovero), entrambe indispensabili per 

garantire i LEA; 

− Particolarmente critiche appaiono le risposte ai disturbi psichiatrici in adolescenza, 

soprattutto al momento dell’acuzie e l’intervento precoce e la presa in carico nelle disabilità 

complesse e dello sviluppo, nonché la transizione tra i servizi per l’età evolutiva e quelli per 

l’età adulta; 

− La Regione Abruzzo deve migliorare la risposta ai bisogni degli utenti affetti da disturbi 

neuropsichici dell’età evolutiva anche attivando uno stabile sistema di monitoraggio; 

−  È, inoltre, fondamentale l’esigenza di una migliore e più funzionale organizzazione 

dell’integrazione tra i servizi di salute mentale dell’età evolutiva e dell’età adulta, specie 

riguardo ai disturbi psichici adolescenziali e giovanili (fascia d’età 15 – 21 anni), con 

l’elaborazione di progetti sperimentali che prevedano la creazione di équipe integrate 

dedicate alla prevenzione e all’intervento precoce nei disturbi gravi ed emergenti; 

 

ACCERTATO CHE: 

− Come da notizie  divulgate a mezzo Web e dalla stampa locale, si appreso che in data 7 aprile 

2021 è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Pescara un’ordinanza di custodia cautelare 

in carcere nei confronti di 3 persone, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del 

Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara.  

− Le indagini della Magistratura sono attualmente in corso e si sta indagando, ad ampio raggio, 

sui soggetti a vario titoli coinvolti; 

 
CONSIDERATO CHE: 

− La Regione Abruzzo, ed in particolare il Dipartimento salute, ha l’obbligo di fare le idonee 

ispezioni e le opportune verifiche sul corretto comportamento delle quattro Aziende USL 
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nell’aggiudicazione degli appalti  per la gestione delle strutture territoriali per la salute 

mentale; 

Alla luce di quanto sinora rappresentato, lo scrivente Consigliere Regionale nell’ambito delle 
prerogative ascritte alla propria funzione,  

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute Nicoletta 

Verì  per conoscere: 
 

• Nel pieno rispetto delle procedure di stretta competenza giudiziaria, se le SS.LL. ritengano 

doveroso, in ordine ai gravissimi fatti emersi, informare il Consiglio Regionale su quali atti o 

provvedimenti intendano assumere, al fine di adottare ogni misura utile di indagine interna 

che possa fare ulteriore luce sulla vicenda; 

• Quali procedure il Presidente della Regione Abruzzo e l’Assessore alla Salute  intendano porre 

in essere affinché venga rispettato il ricorso alle prerogative regionali in ordine al potere di 

vigilanza e controllo sulle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2 e 8 

del Dlgs 502/199, “spetta  alla Regione disciplinare le modalità di vigilanza e controllo delle 

aziende sanitarie”, relativamente al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità 

delle prestazioni sanitarie, erogate dalla Azienda USL di Pescara, in favore della salute 

mentale; 

• Se la Giunta Regionale, attraverso l’attività di vigilanza e di controllo sull’operato delle 

Aziende Sanitarie assicura, tra l’altro, l’uso corretto ed efficace delle risorse prendendo a 

parametro i valori standard nazionali o locali relativi alla qualità, all’appropriatezza, alla 

accessibilità ed ai costi; 

• Se il riordino della residenzialità  psichiatrica, di cui al Decreto del Commissario ad Acta 

n.10/2016, sia una delle priorità della maggioranza di questa Giunta Regionale; 

• Se il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì sono a conoscenza che nella nostra regione c’è una  

sovra dotazione di posti letto rivolti alla residenzialità psichiatrica;  

• Se sono a conoscenza che i posti letto ad “alta intensità assistenziale” sono appannaggio di 

soggetti privati, mentre i posti letto a “minore intensità assistenziale”, sono pubblici, con una 

prevalenza di strutture psichiatriche riabilitative concentrate nella ASL di Lanciano Vasto 

Chieti e nella ASL di Pescara; 

• Se si è a conoscenza  che con il DCA n. 48, del 23 maggio 2016,  è stato dato l’ avvio al 

procedimento di  negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-

definitivo per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale e psicoriabilitativo, 
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affermando che il riordino della Residenzialità psichiatrica "riveste carattere di urgenza 

stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le 

strutture private provvisoriamente accreditate e che, pertanto, il presente atto non è 

sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze”; 

• Se sia noto che, per le strutture psicoriabilitative, Il tetto di spesa, 2016-2017, previsto dal 

DCA 48/2016 ammonta da € 16.130.160,75, di cui € 12.250.636,78 , circa 3/4, viene 

impiegato esclusivamente nella Aziende USL di Pescara e nella Azienda USL di Chieti, 

Lanciano, Vasto, per un totale di 418 posti letto, a fronte dei n. 28 posti letto previsti nella 

provincia di L’Aquila; 

• Se c’è consapevolezza che sussiste ancora una bassa offerta di Centri Diurni nella nostra 

regione come peraltro già emerso nel Piano Sanitario Regionale 2008/2010 e in tutti gli atti 

successivi; 

• Se il processo di riorganizzazione della salute mentale, avviato con l’approvazione della 

Deliberazione GR 234/2018, abbia dato luogo alla radicale trasformazione del modello 

assistenziale della riabilitazione psichiatrica che la stessa DGR 234/2018 prefigurava; 

• Se, per far fronte alle diverse esigenze dei pazienti psichiatrici, siano stati stabiliti tempi e 

modalità operative per la gestione dei Servizi Territoriali,  dedicati all’area della Salute 

Mentale; 

• Se, l’ennesimo Gruppo tecnico di lavoro, istituito con  Deliberazione GR del 27.07.2020, n. 

441, “Area Salute Mentale”presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, abbia  

restituito le risultanze del lavoro effettuato per quanto riguarda: 

a) L’ aggiornamento del il fabbisogno della rete di assistenza psichiatrica di cui al DCA n. 

10/2016, non solo in relazione al bisogno assistenziale espresso dalla DGR n. 971/2018, 

ma anche alla luce dei più recenti dati di domanda di assistenza della popolazione 

regionale e degli attuali dati di mobilità passiva, oltre che alla necessità di una 

appropriata allocazione degli attuali ospiti delle strutture regionali, procedendo, se del 

caso, alla relativa rideterminazione; 

b) La definizione del fabbisogno relativo ai pazienti socialmente pericolosi in relazione ai 

livelli di complessità assistenziale, aggiornando eventualmente i requisiti di 

autorizzazione e di accreditamento delle strutture ospitanti (REMS) e le correlate 

tariffe; 

c) La valutazione complessiva del sistema di offerta regionale per l’Area della Salute 

Mentale, alla luce del fabbisogno per la psichiatria, anche nell’ottica di possibili e 

correlate misure di integrazione e di implementazione del fabbisogno di altri setting 

assistenziali ad essa riconducibili; 

d) La ridefinizione della rete di offerta pubblica e privata regionale della psichiatria in 

considerazione delle risultanze delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro stesso, sentiti i 

soggetti interessati dai programmi di riduzione/riconversione dell’offerta; 
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• Si chiede inoltre, di avere contezza se i pazienti autori di reato continueranno a convivere 

nelle stesse strutture con altri pazienti manicomiali e soprattutto con  i giovani, non autori di 

reato, che presentano problematiche di salute mentale diverse; 

• Se l’offerta riabilitativa psichiatrica avrà a cuore anche il benessere degli operatori, mediante 

forme di controllo periodiche standardizzate; 

• Si chiede, infine, ma non di secondaria importanza di sapere se, la Giunta Regionale ,nel 

riconoscere che le persone con problemi di salute mentale sono cittadini da proteggere e da 

difendere, pone in essere tutte le misure  per la tutela  della  salute mentale dell’infanzia e 

dell’adolescenza, soprattutto al momento dell’acuzie,  con l’intervento precoce e la presa in 

carico nelle disabilità complesse e dello sviluppo, nonché la successiva  transizione tra i 

servizi per l’età evolutiva e quelli per l’età adulta. 

 
 
 
 

 
Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 

 


