Società Italiana di Psichiatria
Sezione Regionale Lombarda
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
21 marzo 2013
Milano
Verbale

La riunione del Direttivo della SIPLo, convocata per il giorno 21 Marzo 2013, si è
svolta con inizio alle ore 09,30 presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano Corso
Porta Nuova 23, ed è terminata alle ore 11,00.
Presenti i Presidenti Clerici e Rabboni, il Segretario Percudani, il Tesoriere Tomaselli
e i consiglieri eletti Ballantini, Biffi, Calogero, Cerveri, Gala, Grecchi, e Mencacci
(Presidente SIP Nazionale).
I membri assenti hanno giustificato.
Sintesi della discussione:
(1) Il verbale del precedente Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2013 viene approvato
e verrà pubblicato sul il sito on-line della nostra Sezione regionale;
(2) I Presidenti comunicano - ed entrano nel merito delle seguenti tematiche,
coadiuvati da Segretario, Tesoriere e da tutti i convenuti che insieme, con unanime
disponibilità, sviluppano un confronto costruttivo a partire da:








per quanto riguarda la Tesoreria, si conferma che vi sono attualmente giacenti
in conto 1500 €, prossimo numero on-line a parte in quanto già sponsorizzato,
la cui disponibilità sarà prioritariamente riferita alle spese di registrazione
Statuto “nuovo”;
in merito al “nuovo” Statuto si conferma che si inizierà la ricerca di un notaio
sensibile alle tematiche proprie della nostra sezione per farlo registrare al
costo minimo (spese vive) o, se possibile, gratuitamente, presumibilmente
entro fine anno. Si ricorda che fino ad oggi per il funzionamento della nostra
Sezione si è fatto riferimento alla normativa dello Statuto Nazionale della
Società madre, SIP, di cui SIP.Lo é Sezione regionale;
per quanto riguarda la sede legale della SIP.Lo, si conferma e si approva la
necessità di stabilizzarla, una volta approvato il nuovo Statuto, presso la sede
della segreteria nazionale SIP che è stata trasferita da Roma a Milano dopo
l’ultimo congresso nazionale di ottobre a Milano.
Si ribadisce l’importanza di chiedere a tutti i soci, ai Direttori/Primari dei DSM
lombardi, nonché ai colleghi del CPPLL di fornire le mail di tutti i loro colleghi



psichiatri dei servizi per far partire le comunicazioni da un indirizzario comune
condiviso. L’elenco dei colleghi di ogni UOP-DSM deve essere inviato a
giancarlo.cerveri@gmail.com. In riferimento al consenso sul trattamento dei
dati si ritiene opportuno inserire - al termine di quanto verrà ogni volta inviato
via mail - la possibilità di disdire l’invio delle mail stesse, come abitualmente si
riscontra nella ricezione delle più svariate comunicazioni. Per inciso si segnala
che tutti i nostri dati sensibili sono pubblicati dall’Ordine dei Medici e chiunque
li può reperire.
Delineare, sensibilizzare e attivare con maggior determinazione il gruppo
Giovani Psichiatri Lombardi - <40 anni - per meglio confrontarsi e collaborare
con le medesime e forti realtà emergenti in altre regioni del nostro paese,

(3) Congresso della Sezione Lombarda da allestire in autunno. Si concorda che:





sia momento fondamentale di incontro, confronto e scambio tra tutte le
categorie professionali che operano nei nostri DSM;
pertanto, venga preparato accuratamente nei prossimi mesi;
valutando i mesi dell’anno e le date già congestionate da altri eventi la scelta
cada sulla data di lunedì 11.11.2013
per la componente gestionale e, quindi, l’allocazione geografica vengano
valutati il Centro Congressi dei Padri Oblati di Rho e l’aula magna
dell’Università Milano Bicocca presso l’Ospedale S. Gerardo Monza. Per la
prima ipotesi si occuperà di valutare fattibilità e preventivo il segretario
Percudani, per la seconda il Presidente Clerici ricorda che la disponibilità è
gratuita. Il Presidente Rabboni ricorda che il nuovo Ospedale HPG23 di
Bergamo è abilitato come agenzia e provider per l’accreditamento

Riguardo alla componente scientifica ed i contenuti si ritengono temi emergenti ed
attuali :
Progetti Innovativi Regionali;
La tematica degli OPG (Legge 9, 2012) e della programmazione regionale e
nazionale in questo ambito;
 Il lavoro territoriale: raccolta di dati nei diversi DSM relativamente alle risorse
disponibili e conseguente necessità di risorse aggiuntive anche in previsione
dell’attuazione della legge sul superamento degli OPG;
 La tematica delle Psichiatria carceraria che sta drenando sempre più risorse
ai DMS e che necessita di una sostanziale revisione organizzativa.



Il Presidente della SIP Nazionale Mencacci entra nel merito delle seguenti tematiche
cui partecipano tutti i presenti in modo costruttivo :
- dal 18 marzo 2013 è attivo il nuovo sito della SIP Nazionale www.psichiatria.it con
link sulle Sezioni Regionali, sito fonte di importanti informazioni e luogo di possibile
scambio e arricchimento per i Soci e per i colleghi e collaboratori del DSM,
- viene fornito l’elenco dei più importanti eventi scientifici in Italia ed Europa del 2013,
comunque presente sul sito, tra cui il proseguimento dei Seminari delle Sezioni
regionali che si terrà a Firenze il 28/11/2013 in concomitanza con un evento
scientifico dal titolo Psichiatria Italiana e DSM V (29 –30 /11/2013)

- si rimarca l’importanza che le Istituzioni, che hanno potere politico e quindi
decisionale sul nostro operare, si interfaccino costantemente con le Società
Scientifiche. Per questo la SIP Nazionale è fortemente impegnata per proporsi come
soggetto autorevole e istituzionalmente competente ed interlocutore delle Istituzioni
più importanti a livello nazionale. In tal senso Mencacci riferisce di aver chiesto un
incontro con i neoeletti presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso.
Quanto sopra, ad esempio, in merito a:
- Forum della Psichiatria (che si apre oggi 21.03.2013)
- Assistenza Psichiatrica nelle carceri (che è stata affidata isorisorse ai DSM). Il SSN
non ha ricevuto le risorse che in precedenza utilizzava il Ministero di Grazia e
Giustizia per tale assistenza così come per l’assistenza sanitaria in generale della
popolazione carceraria. Si fa riferimento al GAT sul Suicidio in Carcere della RL.
- OPG: nella nostra regione è attualmente attivo l’OPG di Castiglione delle Stiviere
(MN). Il progetto regionale in attuazione della Legge 9, 2012, dovrebbe prevedere
una riorganizzazione che assegna a Castiglione il ruolo di punto di riferimento per le
situazioni cliniche che necessitano di più alta intensità assistenziale. A Castiglione e
in altre realtà territoriali saranno inoltre aperte Comunità deputate al ricoveri di
soggetti autori di reato con complessità clinica che richieda assistenza di media e
bassa intensità. Si fa riferimento al GAT sugli OPG della RL
- Sarebbe utile avere il numero complessivo degli utenti, sommando il dato dei singoli
DSM lombardi, con misura di sicurezza attualmente già inseriti in CRA o CRM o
CPA, in quanto altrimenti si rischia di sottostimare questa utenza. Infatti sono già anni
che per la cosiddetta pericolosità sociale “intermedia” spesso si opta per questa
soluzione alternativa all’OPG. Quindi, di fatto, per ogni 20 utenti di questa categoria
vi sono già sul territorio, ad isorisorse, posti impegnati tali da costituire già una
delle “nuove” Comunità che si vorrebbero creare.
In merito ai due punti sopracitati, OPG e psichiatria in carcere, si ritiene importante
che la Regione dedichi capitoli specifici di spesa da assegnare ad ogni A.O. ma con
vincolo specifico di spesa per i Direttori Generali.
Inoltre, considerato che con le nuove normative queste tematiche rientrano tra le
competenza dell’area psichiatrica, si ritiene sia opportuno “tenerle” gestionalmente
dentro i DSM, appunto con capitoli di spesa ben definiti per governarne fattibilità,
obiettivi, competenza e qualità.
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