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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 
Oggetto: carenza di medici psichiatri presso i DSM della Regione Lazio  
 

PREMESSO CHE 
 

Nell’ambito del servizio sanitario regionale presso le aziende sono istituiti i Dipartimenti di Salute 

Mentale (DSM) preposti alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio 

psichico, dei disturbi e delle disabilità psichiatriche; 

presso i DSM si rileva una grave carenza di personale, situazione che si è aggravata a causa della 

pandemia derivante dalla diffusione del Covid-19 al punto che si registra una carenza di organico 

pari a circa 200 psichiatri; 

CONSIDERATO CHE 

tale situazione è stata più volte denunciata dai familiari dei pazienti e dalle organizzazioni 

rappresentative che rilevano le gravi difficoltà a confrontarsi con i settori delle ASL competenti in 

ragione della mancanza di personale specializzato e della carenza di posti letto anche nelle 

strutture accreditate dal servizio sanitario regionale; 

al riguardo, la Società Italiana di Psichiatria ha avuto modo di sottolineare la necessità di 

aumentare le risorse economiche per rispondere alle esigenze dei Dipartimenti di Salute Mentale, 

aumentare i servizi al fine di rispondere alla crescente richiesta dovuta anche agli effetti della 

pandemia;   si stima, infatti, che in ambito nazionale manchino all’appello 2mila psichiatri, 1.500 

psicologi, 5mila infermieri, 1.500 terapisti della riabilitazione psichiatrica e altrettanti assistenti 

sociali;  

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

 
INTERROGA 

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0006788.I.21-03-2022.h.15:16

Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA

n. 1341 del 21 marzo 2022

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ChkvAdLyxSkzwM&tbnid=XbZaiUl6n6XQ4M:&ved=&url=http://premiosciacca.it/?attachment_id=2320&ei=6nfRUazLHMHSOfjTgdgK&psig=AFQjCNEhCzJ2uxmgHDPZ5NLz_tmyjGlYwg&ust=1372768618509522


 
 

2 
 

 
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore alla Sanità 

 
Per sapere: 

 
se intendano svolgere una accurata analisi delle carenze di organico presso i DSM della Regione 
al fine di verificare l’esigenza di incrementare il personale medico specializzato in psichiatria e ad 
assumere i conseguenti provvedimenti volti all’adeguamento dell’organico al fine di assicurare un 
adeguato livello del servizio e rispondere alle richieste dei familiari dei pazienti e delle 
organizzazioni rappresentative che lamentano un grave disservizio in tale ambito. 
 
Roma, li 21 marzo 2022 

 

  


