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Loro Sedi

1. Dichiarazione Libera Professione
utilizzare il modello allegato

2. Eventi
-  Formazione sul Campo 2019 dal titolo “Integrazione dei migliori percorsi e pratiche clinico
assistenziali a favore del paziente con deficit cognitivi”. ore 19-21
La  collaborazione  tra  MMG  e  i  Centri  per  i  Disturbi  Cognitivi  e  le  Demenze  (CDCD)  della
AULSS2 Marca Trevigiana  è  fondamentale  per  rispondere  ai  bisogni  dell’Utenza nella  corretta
allocazione delle risorse. Per i MMG è previsto un percorso formativo di impegno complessivo pari
a  13 ore, accreditato con  16.9 crediti ECM.  Fino a 9 ore di formazione possono essere svolte
attraverso  una  attività  individuale  concernente  le  tematiche  del  Corso  di  Formazione:  in
occasione  degli  incontri  sarà  distribuita  una  scheda  individuale  dedicata.  Per  l’ottenimento  dei
crediti ECM è necessario raggiungere il 90% delle ore di formazione previste.
2 ottobre Oderzo salal riunioni ospedale - 9 ottobre Conegliano sala riunioni ospedale - 23 ottobre
Casgtelfranco  Aula  Scarpa  ospedale  -  27  novembre  Montebelluna  sala  riunioni  ospedale  -  4
dicembre  Treviso  sala  convegni  ospedale  -  11  dicembre  Oderzo  sala  riunioni  ospedale  -  18
dicembre Conegliano sala riunioni ospedale 
-  venerdì  4 ottobre 2019 “Il  “consenso informato” dopo la legge n.  219/2017” ore  15 -  19
Auditorium della Provincia di Treviso  Via Cal di Breda, 116
Incontro per approfondire le problematiche del “consenso informato”, a 2 anni dall’entrata in vigore
della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate  di trattamento”)  che rispondono alla  necessità  di  intensificare i  rapporti  tra  medici  e
avvocati su temi di interesse comune, come il “consenso informato”. Sia sotto il profilo giuridico,
per le questioni che implica con riguardo alla tutela dei diritti,  per le regole che lo governano,
quanto ai  suoi requisiti  ed alla  sua forma,  ed anche per  i  profili  di  responsabilità  che possono
derivare  dalla  sua inadeguatezza.  Sia  sotto  il  profilo  medico,  non solo  per  le  sue implicazioni
deontologiche,  ma  anche  e  soprattutto  ai  fini  della  relazione  di  cura  che  svolge  un  ruolo
insostituibile nel processo terapeutico e nella quale il  linguaggio ed i cui tempi di ascolto e di
comunicazione  hanno  un’importanza  fondamentale.  Senza  dimenticare  i  non  pochi  casi  in  cui
questa comunicazione è resa più difficile o più delicata dalle particolari condizioni soggettive del
paziente e che, nella prassi clinica, così come nella giurisprudenza, suscitano problemi di non facile
soluzione.  È  su  questi  temi  che  questi  incontri  si  propongono  come  un’occasione  di
approfondimento, di riflessione comune e di scambio di esperienze ricca di punti di vista diversi:
quello dei magistrati (di legittimità e di merito) e degli avvocati da una parte e quello dei clinici e
dei medici legali dall’al



- Martedì 8 ottobre 2019  "Una formula di difficile soluzione: naturale = non fa male?" presso
sede Ordine Medici Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso L’iscrizione al corso è gestita attraverso
la  piattaforma  informatica  dell’Ordine  al  sito  www.ordinemedicitv.org  -  Cliccare  sul  bottone
"Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine" - Registrarsi al portale (solo la prima
volta) - Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo e-mail (solo la prima volta) -
Accedere  con  le  credenziali  ricevute  a  mezzo  e-mail  nella  sezione  Formazione  ECM del  sito
dell’Ordine - Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra - Monitorare la casella di
posta elettronica nella quale si ricevono tutte le informazioni relative al corso.
- 18-19 ottobre 2019 - Geriatrics in Primary Care - Conferenza Nazionale su Cure Primarie e
Paziente Anziano - Sede Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia Palazzo S. Stefano
2945 
-  Migliorare  la  medicina  di  famiglia  per  migliorare  la  geriatria  -  Malattie  cerebrovascolari  -
Reumatologia geriatrica - Il paziente trapiantato - Prendersi cura del caregiver - BPCO imaging e
nuovi approcci  terapeutici  -  Cuore anziano e aritmie -  Paziente  fragile  iperteso -  Dermatologia
geriatrica - Il corpo dell'anziano

3. Per quanto riguarda la psichiatria la situazione si fa sempre più grave: la Regione, che ha
dato alle cooperative il pacchetto per la riabilitazione dei pazienti ricoverati in comunità, ha
deciso autonomamente che i pazienti, che nei 10 anni precedenti ai 45 anni di età non si
sono riabilitati, entrano in una struttura (finora era fuori legge) composta di 20 + 20 posti
letto, con 1 OSS al di e 1 psicologo 6 h la settimana. La struttura si chiama "cronicario", con
gran risparmio per la Regione, per ora è attiva nella ULSS 2 ma sarà obbligatoria in tutto il
Veneto

Lettera aperta delle Società scientifiche e delle Associazioni della salute mentale
al Presidente della Regione Veneto e al Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale 
Le  società  scientifiche  e  le  associazioni  firmatarie  esprimono,  ancora  una  volta,  la  loro  forte
preoccupazione  per  alcune  scelte  della  Regione  Veneto  in  tema  di  assistenza  alle  persone con
problemi  di  salute  mentale  e  alla  organizzazione  dei  servizi  psichiatrici.  Molte  delle  recenti
decisioni assunte dalla Regione,  alcune delle quali molto importanti,  non hanno trovato - come
sarebbe stato invece opportuno e largamente raccomandato da tutte le linee guida internazionali
sulla programmazione dei servizi - forme di coinvolgimento e di confronto con i vari portatori di
interesse. 
Tali decisioni unilaterali hanno posto in essere processi e modalità operative le cui conseguenze,
assieme alle  difficoltà congiunturali  nel  reperimento delle  risorse (soprattutto  umane),  si  stanno
rivelando  molto  problematiche  per  l’assistenza  alle  persone  con  problemi  di  salute  mentale.
L'utenza in carico ai servizi di psichiatrici veneti è aumentata da 60.000 pazienti nel 2007 a 71.000
nel  2016  (Sistema  Informativo  Salute  Mentale,  2016).  Quella  dei  servizi  di  Neuropsichaitria
Infanzia e Adolescenza (NPIA) ha fatto registrare un simile incremento, con un aumento rilevante
dei Disturbi dello Spettro Autistico e delle richieste di ricovero. A fronte di questo considerevole
aumento della domanda, i servizi psichiatrici e di NPIA della nostra regione non hanno avuto un
corrispettivo adeguamento delle risorse; anzi, hanno assistito ad un progressivo depauperamento
degli organici, non solo riguardo al personale medico, ma anche agli psicologi, educatori, terapisti
della riabilitazione psicosociale, infermieri, assistenti sociali - per i quali non vi è alcuna carenza nel
reperimento tramite concorso. L’attuale grave carenza di personale rallenta e a volte pregiudica tutti
i percorsi di cura. 
Nonostante  quanto  sopra,  la  Regione  del  Veneto  ha  assunto  negli  ultimi  anni  una  serie  di
provvedimenti rispetto ai quali non si è mancato di esprimere alcune perplessità: 
1. la drastica riduzione delle Unità Operative Complesse di Psichiatria e delle forme organizzative
necessarie  ad  un  sistema  qualificato  di  governo  dell’assistenza  psichiatrica  risalente  alla
programmazione  dei  servizi  territoriali  del  2017,  con  la  contemporanea  applicazione  della



precarizzazione di  tutti  gli  incarichi  dirigenziali,  che con grande lentezza si  sta  provvedendo a
definire mediante concorso, lasciando di fatto le strutture dei DSM gestite con incarichi provvisori; 
2. la trasformazione delle UOC di NPIA in UOS nemmeno sempre presenti in tutti i Distretti,  anche
se nelle schede ospedalieri recenti vengono ripristinati in alcuni ospedali hub; 
3. l’approvazione della DGR n.1673/2018 sulla residenzialità psichiatrica, che per quanto auspicata
ed  opportuna,  ha  presentato  rilevanti  criticità:  -  ha  ignorato  le  proposte  da  noi  formulate,  che
suggerivano di avviare sistemi di valutazione degli inserimenti trasparenti, basate su strumenti di
evidenza e omogenei nel territorio regionale e che avrebbero poi permesso una corretta valutazione
di efficacia;  - non ha previsto la possibilità di programmare forme flessibili  e personalizzate di
finanziamento  dei  progetti  riabilitativi  individualizzati,  come  già  in  uso  in  diverse  regioni,
nonostante  la  proposta  fosse  stata  da  noi  ripetutamente  presentata;  -  ha scelto  di  programmare
comunque le c.d. Residenze Socio Sanitarie Psichiatriche (RSSP), che non sono e non potranno mai
essere una soluzione efficace per condizioni di cronicità e lungo assistenza, perché strutture che
ingenerano domanda,  non hanno tempi di  uscita  e  non trovano possibilità  di  costruire  percorsi
individualizzati; - non ha provveduto - a fronte della indicazione di nuovi parametri assistenziali e
di nuove tariffe - ad operare, come richiesto, alcuna revisione delle DGR n.1616/2008 creando così
un chiara dissociazione fra criteri di accreditamento e concreta erogabilità dei servizi;
4. la recente approvazione della DGR n.614/2019 sulle schede di dotazione ospedaliera che, fra
l’altro,  ha  previsto  in  alcuni  ospedali  (principalmente  quelli  hub)  la  gestione  delle  emergenze
psichiatriche mediante il “Pronto Soccorso ad accesso diretto”, analogamente a quanto accade per
pediatria e ostetricia-ginecologia. Risulta evidente che le tre discipline siano alquanto diverse fra di
loro e che nel caso della pediatria e della ostetricia può essere piuttosto semplice l’individuazione
del bisogno, mentre certamente NON lo è per la psichiatria. Nello stesso tempo non è chiaro che
cosa  la  dizione  “accesso  diretto”  per  la  psichiatria  voglia  significare.  I  Dipartimenti  di  Salute
Mentale del Veneto garantiscono già 15.000 consulenze all’anno presso i Pronto Soccorso (Servizio
Epidemiologico Regionale, 2013), con un copertura sulle 24 ore. Tale sistema ha permesso fino ad
oggi un’ottimale gestione sia dell’emergenza che dei circa 9500 ricoveri, molti gestiti dai Centri di
Salute  Mentale,  fra  cui  la  maggioranza  dei  403  Trattamenti  Sanitari  Obbligatori  annui  –  dato,
quest’ultimo,  di  gran  lunga  inferiore  a  quello  nazionale  (Sistema  Informativo  Salute  Mentale,
2015).  Con l’assetto  attuale  tutti  i  pazienti  ricevono supporto  sanitario  e  giungono al  ricovero,
quando necessario, dopo adeguata valutazione di tutte le loro necessità assistenziali. Non risulta che
modalità di gestione delle emergenze psichiatriche "ad accesso diretto" siano state adottate da altre
regioni  italiane;  laddove provvedimenti  di  tal  genere sono stati  proposti,  questi  non hanno mai
trovato applicazione per ferma e motivata opposizione dei tecnici, sulla base del presupposto che
per la psichiatria lavorare in stretta integrazione con il Pronto Soccorso e le altre discipline sanitarie
che su questo convergono rappresenta un prerequisito essenziale per poter operare su un'urgenza
operativamente complessa e con molte sfaccettature. Inoltre, la nuova DGR sulle schede ospedaliere
prevede la collocazione di alcuni SPDC in ‘ospedali di base’, contrariamente a quanto disposto dal
Decreto  Ministeriale  n.  70  del  02.04.2015  (“Regolamento  recante  definizione  degli  standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi  all'assistenza  ospedaliera”)  in  cui  è
prescritto  che i  reparti  psichiatrici  debbono essere ubicati  in  strutture ospedaliere  almeno di 1°
livello (cioè ospedali ‘spoke’). Infine, la nuova DGR n.614/2019 prevede nelle sedi in cui insistono
le  due  Aziende  Ospedaliere  Universitarie  Integrate  di  Padova  e  Verona  un  incomprensibile
spostamento di posti letto psichiatrici dalle locali Aziende territoriali a quelle ospedaliere, con una
notevole concentrazione di posti letto in queste ultime (35 nella AOUI di Padova e 44 nella AOUI
di Verona, presso cui viene attivata anche una nuova apicalità); ciò indurrebbe ad ipotizzare una
possibile  separazione  della  fase  di  ricovero  da  quella  territoriale,  che  segnerebbe  un  grave
precedente di “rottura” della continuità delle cure, potenzialmente dannoso per l’utenza. 
A fronte di questa situazione di generale difficoltà e di crisi dell‘assistenza psichiatrica nella nostra
regione, si chiede al Presidente della Regione Veneto e al Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale di: 
• sostenere con adeguati interventi una dotazione di risorse di personale in grado di fornire risposte



efficaci ai bisogni di salute della popolazione; 
•  definire  quali  siano le  modalità  previste  per  il  c.d.  “Pronto Soccorso Psichiatrico  ad  accesso
diretto” stabilito dalla DGR relativa alle nuove schede ospedaliere, ribadendo comunque la nostra
contrarietà al provvedimento; 
•  attivare in maniera tempestiva ed urgente la Commissione Consultiva Regionale per la salute
mentale, organismo praticamente mai consultato in questi ultimi anni; 
• aprire un percorso che porti, con il coinvolgimento di tecnici , società scientifiche e associazioni,
alla revisione e alla attualizzazione del Progetto Obbiettivo Tutela della Salute Mentale.  
Le società scientifiche e le associazioni firmatarie intendono tutelare il diritto a cure di qualità a
favore delle persone con problemi di salute mentale, riservandosi di anche di adire le vie legali,
relativamente  a  scelte  e  provvedimenti  regionali  che  risultassero  in  conflitto  con  le  normative
nazionali vigenti. 
Le sigle firmatarie: 
- Società Italiana di Psichiatria (SIP) 
- Sezione Veneta, Società Italiana di Psichiatria (PSIVE) 
- Sezione Triveneta, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP) 
- Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) 
- Società Italiana di Scienze Infermieristiche in Salute Mentale (SISISM) 
- Sezione Regionale Triveneta, Società It. di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (SINPIA) 
- Sezione Veneto, Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) 
- Coordinamento Nazionale SPDC 
- ANAAO Veneto 
- CIMO Veneto 
- CGIL Veneto 
- CISL Medici Veneto 
- FP CGIL Medici e Dirigenti SSN 
- UIL FP Area Medica, Veterinaria, Sanitaria Regione Veneto 
- UIL Veneto 
- Confcooperative Federsolidarietà Veneto 
- Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (AITSaM) 
- Associazione utenti “Il sole di notte” 
- Associazione “Cittadinanza e Salute”, Venezia 
- Associazione Privata Per l'Efficienza e Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (APPLET) 
- Associazione “Lo Specchio”, Venezia 
- CittadinanzaAttiva Veneto 
- STOP OPG Veneto 
- Psiche 2000, Sezione di Vittorio Veneto e Conegliano 

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.


