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Consiglio Regionale detta campania
Grtippo Consitiare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Regione Campania

Oggetto: Salute mentale in penisola Sorrentina.

Premesso che:
il Progetto Obiettivo Salute Mentale 1998-2000, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 1/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 22/11/99,
prescrive i requisiti minimi strutturali e tecnologici per le strutture dei centri di salute
mentale, presidi di tutela della salute mentale e dei Centri diumi Psichiatrico e Day
Hospital psichiatrico, che svolgono le funzioni terapeutico-riabilitative, come indicate
dal DPR 7/4/1994;

• in penisola Sorrentina attualmente esiste una Unità Operativa Complessa di Salute
Mentale, con tutte le sue articolazioni, così come previste dall’Atto Aziendale di cui
al Decreto n 39 del 25 9 2017 della ASL NA3SUD, un Centro di Salute Mentale, un
Centro Diumo, un Day Hospital ed anche una Struttura residenziale che attualmente
ospita 10 persone;

• l’Unità Operativa Complessa Salute Mentale (UOCSM) di Sorrento distretto 59 lavora
sul territorio che va da Massa Lubrense fino a Vico Equense con una popolazione
residente di circa 85.000 abitanti ma che con il turismo raggiunge le 250.000 persone
per circa 10 mesi l’anno e nel 2017 ha erogato circa 9000 interventi con una media di
25prestazionildie;

• nonostante una carenza cronica e grave di personale, malgrado le difficoltà nel trattare
pazienti di altre nazioni, con lingue e realtà sanitarie diverse, nel 2017 Sorrento spicca
tra tutte le altre UOSM per il contenimento della spesa: solo 5 TSO di cui 2 erano
persone straniere, un terzo per quanto riguarda i ricoveri in comunità, addirittura un
decimo le giornate di degenza rispetto ad altre UOSM;

CONSIDERATO CHE
È stata prevista una chiusura della UOCSM di Sorrento per un suo trasferimento presso il
Presidio ospedaliero di Sant’Agnello;

interroga il Presidente della Regione Campania per conoscere:

— la sorte dell’Unità Operativa Complessa Salute Mentale di Sorrento;
— se i locali individuati dalI’Asl Napoli presso il presidio Ospedaliero di Sant’Agnello,

soddisfano i requisiti “Strutturali e tecnologici per le strutture del DSM” così come
previsto dal DPR 14/1/1997, dell’Atto Aziendale di cui al Decreto n 39 del 25/9/2017
della ASL NA3SUD;

— i locali assegnati alla UOCSM di Sorrento presso il presidio Ospedaliero di
Sant’Agnello, corrispondono ai 400mq così come indicato dalla Direttore Generale
nella richiesta di disponibilità indirizzata ai Sindaci della penisola Sorrentina

— se, in assenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigentie - e soprattutto
secondo i principi di umanità nei confronti di persone ammalate e indubbiamente più
deboli — esistano i presupposti per sospendere il trasferimento della UOCSM di
Sorrento.
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