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LETTERA APERTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE DEL 
VENETO  

In questi giorni si sta discutendo nelle Aziende Sanitarie della regione la definizione dei nuovi atti 
aziendali che riguardano, in particolar modo, i servizi del territorio. Le linee guida che la  Regione 
Veneto ha recentemente approvato includono quelle relative alla organizzazione dei Dipartimenti 
per la Salute Mentale (DSM), nonché le schede per la organizzazione e la dotazione delle Unità 
Operative Complesse delle Aziende ULSS. 
Queste riprendono a loro volta il  parere della V Commissione, dove sono rintracciabili solo pochi e 
fuggevoli accenni al tema della salute mentale. 
La scheda finale della DGR n. 1306 del 16/08/2017 prevede una ulteriore la riduzione delle Unità 
Operative Complesse di Psichiatria, che già erano state ridotte in modo considerevole nel 2012. In 
particolare si programmano, nelle aziende a maggior tasso di complessità, un minor numero di 
U.O.C. rispetto a quello dei Distretti.  
L'Allegato alla DGR relativo al Dipartimento di Salute Mentale, pur riaffermandone sinteticamente   
mission e specificità, anche nell'ambito della organizzazione delle nuove Aziende ULSS, contiene 
solo riferimenti generici relativamente al ruolo e all’identità trasversale e integrata dei servizi 
afferenti al Dipartimento. Pur esprimendo, ma solo in modo generico , la necessità di confronti e 
articolazioni con tematiche complesse quali i giovani (e si prevede, fra l’altro, l’assenza di qualsiasi 
UOC di Neuropsichiatria Infantile) e le dipendenze, non vi sono nell’Allegato chiare linee di 
indirizzo e di conseguenza non è possibile coglierne i principi organizzativi. Non si ritrova, nello 
stesso documento, riaffermata in modo chiaro la necessità di mantenere il modello di integrazione 
ospedale e territorio, e quindi di Psichiatria di Comunità, che è alla base di tutti i documenti di 
programmazione regionale e nazionale di questi ultimi anni.  
I principi organizzativi del  modello di psichiatria territoriali cui i servizi del Veneto si sono sempre 
ispirati  sono internazionalmente riconosciuti come principi basati su  evidenze scientifiche e sono 
condivisi non solo dalle società scientifiche ma anche dalle associazioni della salute mentale  e 
sono state riprese in dichiarazioni inviate alla V Commissione da alcune Conferenze dei Sindaci. 
Nella nostra regione le persone assistite per problemi di salute mentale sono oggi oltre 71mila. 
Esse ricevono assistenza ospedaliera, territoriale e riabilitativa a partire da un programma 
terapeutico riabilitativo individualizzato. Coerentemente alle indicazioni della Conferenza Stato 
Regioni, le società scientifiche e le associazioni si sono rese disponibili a partecipare a 
commissioni e gruppi di lavoro tecnici e a elaborare percorsi diagnostico  terapeutici  dedicati e 
specifici per la regione Veneto nelle principali patologie al fine di consentire il massimo della 
efficacia negli interventi con l’uso più razionale delle risorse. 
Va ricordato che in Veneto l’investimento destinato alla salute mentale è addirittura inferiore alla 
media nazionale, che attestandosi sotto il 5% del Fondo Sanitario risulta già bassa a confronto con 
altre nazioni europee: rispetto alla complessiva spesa sanitaria regionale, all’assistenza 
psichiatrica veneta è assegnato solo il 2,9% delle risorse, per un costo pro capite per cittadino 
inferiore del 16,5% rispetto al corrispondente dato nazionale; una quota, la prima percentuale, 
peraltro diminuita nel corso degli anni, diversamente da altre regioni italiane. Inferiore alla media 
nazionale è pure la dotazione di personale medico e di altre figure professionali per i Dipartimenti 
di Salute Mentale veneti (dati Report Nazionale sulla Salute Mentale 2015). 
In occasione della definizione degli atti aziendali la richiesta delle società scientifiche e delle 
associazioni è stata quella di tenere in considerazione la complessità e la centralità della salute 
mentale assieme alla necessità di condividere le priorità delle scelte organizzative dei servizi 
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evitando il più possibile riorganizzazioni problematiche che potrebbero portare disagi all’utenza  
anche solo ridefinendo bacini di competenza o modelli diversi da quello della integrazione fra i 
servizi. 
Purtroppo, ancora una volta, il parere dei tecnici e la collaborazione delle associazioni non ha 
avuto nessun rilievo nelle scelte fatte. 
Crediamo che sia importante che ogni operatore dei DSM sia a conoscenza di questa difficile 
situazione. Chiediamo a ognuno di condividere queste problematiche e di sostenere le 
associazioni nella proposizione di un modello di assistenza per la salute mentale fondato sui 
principi della centralità della persona, di un territorio attivo e protagonista, della lotta  allo stigma  e 
di un lavoro fondato su accessibilità  ed efficacia.  
I servizi per la salute mentale non ricevono risorse sufficienti, ma nella loro totalità rispondono 
sempre e comunque con uno sforzo che ha come destinatario la propria utenza e la comunità  
nella quale lavorano. Crediamo in questo patrimonio e ci attiveremo - e chiediamo a tutti di attivarsi 
- affinché, anche nella definizione dei nuovi atti aziendali, tale patrimonio non venga disperso.   
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