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OGGETTO: Riscontro a vostra comunicazione del 29 maggio 2020.

Con riferimento alle richieste contenute nella Vostra lettera indicata in oggetto, si comunica quanto
segue.
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria degli ultimi mesi, gli uffici regionali
stanno predisponendo un atto di proroga delle scadenze previste dalla D.G.R. n. 7-442 del 29
ottobre 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la
contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche.
Il processo di messa a norma delle strutture ha già interessato più dell’80% di esse, e a breve si
prevede di concludere i procedimenti di autorizzazione e accreditamento, soprattutto nell’interesse
delle persone che ci vivono e ne ricevono le cure.
Sempre nei prossimi mesi verranno condotti gli approfondimenti in ordine ad alcuni aspetti già
evidenziati dai Soggetti Gestori al fine di valutare, in collaborazione con i rappresentanti degli
stessi, eventuali azioni correttive da apportare alle Delibere di riordino della residenzialità
psichiatrica.
Il tavolo previsto dalla D.D. n. 868 del 22 dicembre 2016, di cui codeste Associazioni fanno parte,
verrà riattivato a completamento dei processi di autorizzazione e accreditamento delle strutture
residenziali psichiatriche al fine dell'esercizio delle competenze sue proprie, che sono il
monitoraggio dell'applicazione della D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016, con particolar
riguardo ai seguenti aspetti: tutela della salute dei pazienti, sistema tariffario e risvolti occupazionali
nel settore della residenzialità psichiatrica.
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Nel frattempo, l'intervento di un pronunciamento definitivo del Giudice Amministrativo sui ricorsi
pendenti potrebbe definire in via risolutiva le annose problematiche sollevate negli ultimi anni,
realizzando in tal modo le condizioni per una concreta applicazione della riforma della
residenzialità psichiatrica.
L’occasione ci è gradita per porgerVi cordiali saluti.
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