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Osservazioni  di  Federsolidarietà Lombardia  al  Progetto  di  Legge n.  0228 bis  “Evoluzione del
Sistema Socio-Sanitario Lombardo relative all'AREA SALUTE MENTALE

Testo di riferimento: Artt. 49,50,51,52,53 della versione gennaio 2016 Commissione III 

In questa versione, in linea con quanto disposto dalla Legge23/2015, viene disegnata una nuova
organizzazione dell'area Salute Mentale che vede afferire alla stessa anche l'ambito delle dipen-
denze e della psicologia. 
Si  dice  che  questi  servizi  opereranno  sia  con  «modalità  organizzative  e  gestionali
dipartimentali»  sia «attraverso forme di aggregazione funzionale» e che presso ogni ASST verrà
costituito un Dipartimento Sanitario che comprenderà le UOSD (Unità Operative dei Servizi Di -
pendenze), le UONPIA (Unità Operative di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza), le UOP (Uni-
tà Operative Psichiatria) e le UOPsi (Unità Operative di Psicologia). Ma si dice anche che per
coordinare e gestire al meglio queste UU.OO «possono essere previste organizzazioni gestionali
differenti dell'Area Dipartimentale». 
Si è scelto quindi di  disegnare un “contenitore”, una cornice nuova, complessa e per la verità,
nemmeno del tutto chiara quanto a connessioni,  collegamenti,  reciproche competenze e re-
sponsabilità, mentre per quanto riguarda il “contenuto” che questo nuovo impianto organizzati-
vo dovrà traguardare viene declinato in un elenco di obiettivi che, seppure per la maggior parte
condivisibili  e auspicabili, rischiano di rimanere delle enunciazioni di principio.

Inoltre, in tutto l'articolato vi sono solo richiami generici al ruolo, invece fondamentale, svolto
dagli enti accreditati del Terzo Settore, in particolare, ma non solo, dalla cooperazione sociale,
nell'ambito della salute mentale e delle dipendenze sia riguardo alla prevenzione che la cura.
Crediamo invece che sia strategico il riconoscimento del ruolo svolto dagli enti del Terzo Settore,
in particolare delle cooperative sociali, non solo come gestori di servizi accreditati e non, ma an-
che come soggetti in grado di elaborare proposte, attuare sperimentazioni e innovazioni, coin-
volgere il territorio, costruire intorno alle persone con problemi di dipendenza e di salute men-
tale risposte adeguate e in grado di restituire loro dignità e piena cittadinanza.

Riportiamo di seguito alcune delle osservazioni che vorremmo portare anche nel confronto con
la Commisisone III  in sede di audizione:

1) di fronte al fatto che  un problema di salute mentale riguarda ogni anno il 10% della po-
polazione, noi pensiamo che senza un giusto riconoscimento, che deve essere ribadito
nella legge, del ruolo svolto da numerosi anni dagli Enti del Terzo Settore nelle comunità
attraverso la gestione di servizi e progetti territoriali, ambulatoriali, domiciliari e residen-
ziali, sia impossibile che i servizi dell'Area della Salute Mentale, anche nella loro nuova ar-
ticolazione prevista, possano attuare quanto citato al comma 3 art. 49 del Pdl 0228bis
“...i medesimi servizi promuovono lo sviluppo di modelli sociosanitari integrati, comunita -
ri, multidisciplinari e di intervento proattivo e nel contesto delle reti sociali e familiari assi -
curano l'esercizio dei diritti, la continuità dei percorsi di cura, la presa in carico delle per -
sone e la valorizzazione del loro sapere esperienziale e competenze acquisite”.
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2) In una precedente versione del testo dell'art. 49 c'era un esplicito riferimento all'impor-
tante ruolo svolto dalla cooperazione sociale di  inserimento lavorativo,  quale efficace
strumento di inclusione sociale e lavorativa delle persone con problemi di salute mentale
e di dipendenza. E' importante che questo contributo venga nuovamente ribadito nella
Legge, a maggior ragione dopo la recente approvazione  delle modifiche e integrazioni
alla l.r. 18 novembre 2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia. Va quindi
confermato  l'impegno a favorire l'inserimento lavorativo (che è anche strumento di in-
clusione  sociale)  attraverso  la  stipula  di  convenzioni  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge
381/1991.

3) Apprezziamo che  una Regione, quale la Lombardia, che si candida ad essere e a rappre-
sentare un modello di sistema sanitario e socio-sanitario a livello nazionale e internazio-
nale, inserisca nella  Legge che vuole segnare “un'evoluzione” dello stesso  alcuni principi
e finalità quali:

- riduzione del ricovero in SPDC che però passa necessariamente attraverso una riorganizzazione
dei servizi  residenziali e un potenziamento di quelli domiciliari, ambulatoriali e territoriali sia
pubblici  che del privato sociale accreditato e non ;
-  riduzione del ricorso ai  TSO e riduzione, fino all'eliminazione delle  pratiche di  contenzione
meccanica.
Osserviamo tuttavia che non è la prima volta che riferendoci ai ricoveri in SPDC o al nodo delle
contenzioni, questi vengono proposti come evento critico da ridurre ed eliminare. È necessario
quindi, a partire dalle contenzioni, porre obiettivi e termini di tempo, mettere a disposizione
incentivi e premi,  modificare i protocolli adottati negli SPDC regionali oltre ad una massiccia e
permanente formazione dei medici e degli operatori che non può non coinvolgere anche quanti
operano nelle strutture private accreditate o convenzionate.

4) Così come rimane troppo generico il riferimento alle azioni volte alla  tutela della salute
mentale  in  carcere  o  per  le  persone  autrici  di  reato  (ex  OPG)  per  evitare  che  la
“provvisorietà” delle REMS diventi risposta stabile e unica a queste problematiche;

5) Rispetto  alle  precedenti  versioni,  in  cui  veniva  istituito  un  solo  OCSM  (Organismo  di
Coordinamento  per  la  Salute  Mentale)  per  ciascuna  ATS  (quindi  solo  8  OCSM)  viene
recepita una delle nostre precedenti indicazioni e cioè quella di istituire in ogni ASST un
OCSM (e di conseguenza un OCNPIA); ma nel futuro Tavolo per la Salute Mentale, istituito
presso l'Assessorato al Welfare,  con compiti di monitoraggio e orientamento generale
degli interventi inerenti gli ambiti e i servizi dell'area Salute Mentale degli adulti e dell'età
evolutiva,  delle  Dipendenze  e  del  Benessere  Psicologico,  non  c'è  spazio  per  i
rappresentanti  degli  Enti  appartenenti  al  Terzo  Settore  che  operano  e  gestiscono  sul
territorio servizi territoriali, ambulatoriali, residenziali, domiciliari sia nell'area della salute
mentale per gli adulti e l'età evolutiva, sia nell'area delle dipendenze, così come non vi è
traccia degli spessi all'interno dei GAT (Gruppi Approfondimento Tecnico).
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6) Non si comprende se e come si connettono le diverse articolazioni e servizi dei futuri
Dipartimenti (psichiatria, Npia, CPS, Sert, Noa, Psicologia, salute in carcere, post-OPG) con
i Presidi socio sanitari territoriali (Presst).

7) La  più  volte  citata  necessità  di  riordino  e  contenimento  dell'utilizzo  delle  strutture
residenziali, deve passare, a nostro avviso  necessariamente, anche da una revisione dei
sistemi  di  accreditamento  delle  strutture  residenziali  revisione  che  non  parta  solo
dall'obiettivo  di  un  contenimento  della  spesa1,  ma  piuttosto  dall'individuazione  delle
caratteristiche  di  flessibilità  e  personalizzazione  che  tali  servizi  ed  attività  devono
possedere per garantire efficacia degli esiti; flessibilità e personalizzazione che stridono
con una standardizzazione ex-ante – come avviene oggi – che costringe le persone ad
adattarsi alle strutture piuttosto che essere le strutture che si adattano ai bisogni delle
persone con disagio psichico.

In conclusione sia nel documento delle Regole di Sistema 2016 che nel testo, ancora provvisorio,
della seconda parte della Legge23/2015 ci sembra che l'impostazione complessiva risenta molto
di un'impronta prevalentemente sanitaria, ponendo ai margini il peso e il ruolo delle comunità e
degli Enti Locali, delle realtà del Terzo Settore e della cooperazione sociale, delle persone con
problemi di salute mentale e delle loro famiglie, lasciando quindi gli spazi di vera innovazione e
cambiamento alle disponibilità e capacità personali di medici e dirigenti. Vi è cioè una margina-
lizzazione della componente sociale che, con le sue competenze nelle politiche per la casa, il la -
voro, l'istruzione, lo sport, la cultura è un tassello imprescindibile per la realizzazione, nell'area
della Salute Mentale – e non solo - di una reale integrazione tra sanitario, socio-sanitario, sociale
e di una effettiva inclusione e promozione delle persone con disagio psichico, alle quali sono più
utili percorsi e progetti di vita che posti letto.

Chiediamo e ci auguriamo che si riapra al più presto l'interlocuzione politica su questi temi e che
si aprano spazi di partecipazione plurale e intersettoriale all'interno di Tavoli Tecnici, garanten-
do, in un'ottica di reale sussidiarietà, la presenza di tutti gli attori nei luoghi deputati alla pro -
grammazione, implementazione e valutazione delle attività e dei servizi; strada obbligata se si
vuole davvero superare la frammentazione delle politiche, degli interventi, della spesa, tra sani -
tà e sociale, anche in salute mentale.

Milano, 29 marzo 2016

1In merito alla mera questione economica, peraltro, a partire dal 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge di Sta -
bilità  2016  che  ha  disposto  l’aumento  dal  4%  al  5%  dell’Iva  per  le  cooperative  sociali  (art.1  commi  da  960-963  della
L.28/12/2015 n.208),  abbiamo segnalato ripetutamente a Regione Lombardia come, in vista della sottoscrizione dei con-
tratti con le U.O. entro il 30 aprile, sia necessaria la definizione del budget al netto dell'Iva onde scongiurare disparità di
trattamento tra cooperative sociali e altri soggetti erogatori costituiti con forme societarie diverse (es. fondazioni che ope-
rano in esenzione di Iva). Se ciò non accadesse si genera un ulteriore  problema di sostenibilità per le cooperative sociali che
gestiscono servizi sociosanitari accreditati e contrattualizzati con Regione Lombardia, che si aggiunge  a quello derivanti da
un sistema tariffario fermo ormai da molti anni (ad esempio dal 2005 per la psichiatria e dal 2008 per Rsa).
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