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Prot. n. 13/P/2015/BB 

Egr. Assessore alla Sanità 
Dott. Antonio Saitta 

 
Egr. Direttore Sanità 
Dott. Fulvio Moirano 

 
Egr. Assessore Politiche Sociali 

Dott. Augusto Ferrari 
 

e p.c. 
 

Egr. Presidente IV Commissione Sanità 
Dott. Domenico Ravetti 

 

Torino, 8 giugno 2015 

 

Oggetto: Riordino della rete dei Servizi Residenziali Psichiatrici – DGR del 3 giugno 2015 

In riferimento alla DGR in oggetto, di cui le Associazioni di Pazienti e Famigliari hanno appreso 
dagli organi di stampa, desideriamo esprimere alcune considerazioni sui tempi e sul metodo 
adottati dalla Giunta Regionale: 

1. Abbiamo più volte richiesto dal mese di giugno 2014 un incontro per proseguire il lavoro di 
Riorganizzazione della rete dei Servizi Residenziali intrapreso con la Giunta precedente; 
Siamo stati convocati solo in data 22 maggio 2015 per un incontro sul tema con l’Assessore 
Saitta e il Dr. De Micheli. Abbiamo richiesto copia dei documenti che saremmo andati a 
discutere e ci è stato risposto che non esisteva ancora un documento strutturato;  

2. Abbiamo organizzato un Convegno in data 29 maggio al quale hanno partecipato 300 
persone e sono intervenuti, tra gli altri, il Dr. De Micheli, il Dr. Villari, il Dr. Geda e la Dr.ssa 
Corbascio (facenti parte della Commissione nominata dalla Direzione Sanità per il riordino 
della rete dei Servizi Residenziali) e l’Assessore alla Politiche Sociali Augusto Ferrari;  

3. Abbiamo espressamente richiesto Durante il Convegno di essere coinvolti, insieme alle 
Centrali delle Cooperative e al Privato Imprenditoriale, nelle fasi di riordino dei Servizi 
Residenziali e abbiamo avuto rassicurazioni e impegno all’ascolto da parte dei 
rappresentanti delle Istituzioni. 
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Tutto ciò premesso, il primo giorno utile successivo al Convegno la Giunta ha una 
Delibera pronta e la approva, decretando tra le altre cose la qualità socio – assistenziale 
dei Gruppi Appartamento senza valutarne le effettive qualità terapeutiche e squisitamente 
sanitarie (laddove vengano usati in modo appropriato). Questo punto sorprende 
particolarmente se si leggono le considerazioni negative della parte politica che oggi ci 
governa in merito alla proposta di Delibera a cui la scorsa Giunta diede parere favorevole, 
ma che non venne approvata. 

 
Non entriamo nel merito dei contenuti e ci riserviamo di leggere la Delibera in tutte le sue 
articolazioni, ma desideriamo manifestare l’amara consapevolezza di Cittadini che 
usufruiscono dei Servizi erogati dalla Sanità pubblica, che partecipano in modo attivo alla 
vita sociale e politica della propria comunità e a cui viene prestato un ascolto certamente 
cortese, ma che vengono esclusi da qualsiasi processo decisionale.  
Abbiamo promosso il dialogo tra le parti convinti di poter davvero costruire insieme buone 
prassi per la Salute Mentale: ci ritroviamo oggi con una DGR di cui non ci è stato possibile 
conoscere e discutere i contenuti. 
 
Chiediamo dunque gentilmente: 
 

1. di ricevere copia della DGR e relativi allegati; 
2. un incontro con la Direzione Sanità per definire le reali possibilità di confronto 

costruttivo tra Associazioni di categoria ed Istituzioni. 
 

Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione 
Distinti saluti 

 

Per il Coordinamento di Associazioni 

Il Presidente ALMM Onlus     Il Presidente DIAPSI Piemonte 
Barbara Bosi       Graziella Gozzellino 
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