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Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Marco Vincenzi
SEDE

MOZIONE
Oggetto: Adeguamento e potenziamento della pianta organica per il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile della ASL Roma 3.
VISTI
•
•
•
•

•

Lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale n. 49 del 14/07/1983, “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute
mentale”;
la Legge Regionale n. 11 del 10/08/2016, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
il Regolamento Regionale n. 1 del 03/02/2000, “Regolamento per l’erogazione alle persone con
sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all’art. 8, primo comma n. 3), lettera e)
della legge regionale 14/07/1983, n. 49” e ss. mm. ed ii;
la Deliberazione di Giunta Regionale dell’8 febbraio 2022, n. 39 “Programma Regionale FSE+
2021-2027 – Approvazione “Misura integrata dedicata all’accesso all’assistenza e tutela della
salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico”;
PREMESSO CHE

− Con la succitata DGR 39/2022, la Regione Lazio ha adottato un poderoso piano di interventi
per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico di giovani e
adolescenti da attuare nel periodo 2022-2025 (a valere sul Programma Regionale FSE+ 20212027 Priorità “Inclusione sociale”);
− le famiglie e i docenti dei territori ricadenti nella competenza della ASL Roma 3, X, XI, XII
Municipio e Comune di Fiumicino, hanno denunciato già da tempo un grave disservizio a
causa della mancanza di personale specializzato che non garantisce diagnosi, cure e assistenza
per i minori con patologie e persone fragili;
− per seguire i minori con gravi problemi legati alla sfera psicologica dell’età evolutiva, bisognosi
di cure ed assistenze continue, aggravate anche dalle restrizioni sociali generate negli ultimi
due anni dal rischio pandemico, è necessario adeguare e modulare prontamente ed
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efficacemente le terapie, soprattutto quelle farmacologiche, per renderle ancor più efficaci e
con meno effetti indesiderati;
− per la mancata integrazione di nuovo personale da inserire negli uffici di competenza,
malgrado la forte richiesta di assistenza e cura, si è generato un’alta incidenza di diagnosi
tardive;
− per realizzare processi di inclusione scolastica di qualità è obbligatoria la redazione del PEI
(piano educativo individualizzato), asse portante della scuola inclusiva, poiché in grado di
consentire ad ogni alunno portatore di disabilità di poter fruire concretamente del diritto
all’istruzione;
− Il Decreto leg. vo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015,
n. 107) ed il successivo decreto sull’inclusione prevedono che, alla fase di accertamento della
disabilità segua la stesura del profilo di funzionamento da parte dell’Unità di Valutazione
multidisciplinare (UVM) dell’ASL composta da: 1) uno specialista della condizione fisica
dell’alunno; 2) un neuropsichiatra infantile (TSMREE); 3) un terapista della riabilitazione; 4)
uno psicologo; 5) un assistente sociale. Le figure sopracitate sostengono e affiancano gli
operatori scolastici e la famiglia: tutti insieme compongono il GLO (gruppo di lavoro per la
disabilità);
CONSIDERATO CHE
l’attuale pianta organica della ASL Roma 3 nei Servizi di Neuropsichiatria infantile (TSMREE) è
carente di almeno 7 neuropsichiatri, 10 psicologi, 20 TNPEE/Fisioter, 20 Logopedisti, 30 educatori
professionali, 12 infermieri, 20 assistenti sociali, 6 sociologi 21 amministrativi, 12 commessi;
TENUTO CONTO CHE
il Comitato Promotore a sostegno del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL Roma 3 ha
proposto a più riprese all’Amministrazione Regionale di vincolare una parte più cospicua di bilancio
del Piano Nazionale per la “Salute Mentale” che sostenga l’accesso alle terapie psicologiche e
psicoterapeutiche, anche tramite assunzioni e concorsi sugli operatori del territorio, e di procedere
con urgenza ad assumere personale specializzato in Neuropsichiatria infantile, psicologi dell’età
evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, TNPEE, da collocare nei Servizi di Neuropsichiatria infantile
(TSMREE) della ASL Roma 3 attingendo dalle graduatorie regionali esistenti;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Regionale
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IMPEGNA
Il Presidente della Giunta, On. le Nicola Zingaretti, la Giunta regionale e gli Assessori competenti:
ad adeguare con urgenza la pianta organica della ASL Roma 3 attraverso il processo di assunzione e
inserimento di nuovo personale specializzato, in neuropsichiatria infantile, psicologi dell’età
evolutiva, assistenti sociali, logopedisti, TNPPE, da collocare nei Servizi di neuropsichiatria infantile
(TSMREE) della ASL Roma 3 attingendo dalle graduatorie regionali esistenti e di riattivare quanto
prima le convenzioni tra Asl e Università, scuole di psicoterapia e PCTO delle scuole superiori.

Roma lì, 16 marzo 2022
Loreto Marcelli
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