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Interrogazione n. 2785 

 

PERCHE’ LA COMUNITA’ PER ADOLESCENTI CON DISAGIO PSICHICO NON STA 

OPERANDO 

  

 

I dati nazionali ed europei mettono in luce come l’età di insorgenza del disagio 

psichico è sempre più bassa e interessa una parte di popolazione sempre più 

ampia: episodi di scompenso psicotico e di manifestazioni di sofferenza psichica in 

età adolescenziale sono dunque in aumento anche nella nostra Provincia e 

richiedono al Servizio Sanitario Provinciale la elaborazione di progetti, percorsi e 

strumenti in grado di prendere in carico tempestivamente questi giovani pazienti, 

con la consapevolezza che curare e guarire nella stragrande maggioranza dei 

casi si può e quindi si deve. 

Giovani adolescenti con disagio psichico necessitano quindi di una presa in 

carico da parte del servizio sanitario pubblico in grado di differenziare gli strumenti 

a seconda del momento clinico, della gravità e della prognosi che gli stessi 

presentano. 

Accanto dunque al servizio ospedaliero, ai servizi diurni, accanto alla rete dei 

servizi offerti dal terzo settore,  è evidente che vi è la necessità di avere a 

disposizione un congruo numero di posti in struttura dedicata, finalizzata alla 

terapia e alla cura dei giovani pazienti e che sia inserita nella filiera dei servizi 

offerti dall’Azienda Sanitaria e che pertanto sia sotto la responsabilità clinica del 

servizio pubblico. 

A tal fine già nel 2004 Provincia e Azienda sanitaria hanno avviato un progetto di 

accoglienza residenziale e semi residenziale per la cura e riabilitazione di 

adolescenti con disagio psichico, sotto il governo clinico della neuropsichiatria 

infantile; con delibera 291 del 2010, l’Azienda Sanitaria definiva recentemente con 

la struttura Villa San Pietro S.r.l. un protocollo di intesa specifico e puntuale.  

Tale struttura era dunque finalizzata all’accoglienza e cura di 7 pazienti con 

progetto residenziale di breve e medio periodo e 6 in day hospital, in carico al 

servizi pubblico e sotto la supervisione  dell’Unità di Valutazione Inviante e operava 

in base ad una convenzione che prevedeva tra l’altro anche un finanziamento di 

550.000,00 euro. 

Così pare sia avvenuto fino a metà 2009. 



Pare che recentemente la struttura sita nel comune di Arco sia stata acquistata 

dalla cooperativa Codess e che da allora la convenzione sia stata di fatto 

sospesa e che attualmente risiedano nella struttura solamente due persone. 

Attualmente la comunità risulta sprovvista del personale previsto dal progetto, 

atto all’accoglienza e alla cura dei pazienti e di conseguenza risulta impossibile 

inviare nuovi pazienti e riunire la Unità di Valutazione Inviante per la discussione e 

monitoraggio degli stessi. 

In base a quanto premesso  

interrogo il Presidente della Provincia e lì’Assessore competente 

per sapere:  

1)      se l’acquisto della struttura da parte della cooperativa Codess sia stato in 

qualche modo concertato con l’Azienda Sanitaria o se tale acquisto e 

cambio di titolare della convenzione sia stato invece effettuato senza il 

coinvolgimento delle strutture sanitarie provinciali; 

2)      se l’Azienda Sanitaria intende riattivare in breve tempo le modalità di 

accoglienza e cura previste dalla deliberazione summenzionata o se si intenda 

prospettare una alternativa alla struttura attuale per quanto concerne la cura 

di adolescenti in carico al servizio pubblico; 

3)      se rimane nella prospettiva dell’Azienda Sanitaria la necessità di dotarsi di una 

struttura di accoglienza e cura di pazienti adolescenti con disagio psichico; 

4)      se non si ritenga opportuno chiarire che l’eventuale convenzionamento 

comunque non può prescindere dalla titolarità clinica che deve rimanere 

pubblica; 

5)      entro quanto tempo l’Azienda Sanitaria intende riattivare quella o altra 

struttura per rispondere tempestivamente ed appropriatamente al bisogno 

terapeutico e clinico che adolescenti con disagio psichico palesano. 

 

cons. Mattia Civico 

 

 

Ai sensi del regolamento si chiede risposta scritta entro i tempi previsti. 

 

 

Trento, 5 aprile 2011 


