Prot. n. 314 del 9 agosto 2019

Al Presidente del Consiglio Regionale
On.le Rosa D’Amelio

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione a
risposta scritta ai sensi dell’art. 124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante:
<<Grave carenza medici psichiatri presso l’ASL Caserta>>.

Distinti saluti.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. N. 314 del 9 agosto 2019
Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art.124 del Regolamento del
Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI,
avente a oggetto: << Grave carenza medici psichiatri presso l’ASL Caserta >>.
PREMESSO CHE
Presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta è attivo il Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura che assicura assistenza ad una particolarissima categoria di pazienti;
I pazienti affetti da patologie di tipo mentale, infatti, abbisognano di cure attente e continue.
CONSIDERATO CHE
Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ASL Caserta, oltre all’ordinaria attività lavorativa,
deve occuparsi anche dei Trattamenti Sanitari Obbligatori disposti con ordinanza dal Giudice;
Presso il Dipartimento in premessa prestano servizio circa 55 medici psichiatri a fronte delle oltre
85 figure professionali programmate per lo svolgimento delle quotidiane attività di assistenza.
PRESO ATTO CHE
Tale carenza, dovuta tra l’altro da pensionamenti e dal mancato svolgimento nell’ultimo decennio
di concorsi pubblici ed avvisi di mobilità, determina gravi disfunzioni nell’organizzazione dei servizi
di assistenza ad una fascia particolare di pazienti affetti da disturbi mentali non riuscendo ad
assicurare nemmeno i servizi di natura emergenziale.
RILEVATO CHE
Con l’organico attualmente disponibile il Servizio riesce, a stento, ad assicurare i livelli minimi
essenziali di assistenza (LEA) sanciti dal DPCM del 12 gennaio 2017.

RITENUTO CHE
Non sia assolutamente accettabile che un’Azienda di tali dimensioni non riesca a garantire i livelli
minimi di assistenza ad una particolare categoria di pazienti quali i malati mentali.
PER TUTTO QUANTO INNANZI RAPPRESENTATO,
Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere quali iniziative intenda
intraprendere per fronteggiare la grave carenza di medici psichiatri che affligge il
dipartimento di salute Mentale della ASL Caserta.
Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

