Lega per i diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale

federazione italiana superamento
handicap

Referente fish Regione Lombardia

Proposta di modifica del Titolo III Art. 49 (Norme in ambito salute mentale, dipendenze e benessere psicologico)
Legge Regionale 33/2009, attualmente in discussione a completamento del processo di evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo.
Si propone di inserire nell'articolo che si occupa di disciplinare gli interventi nell'ambito della Salute mentale, un
ampio paragrafo che dettagli e specifichi ruolo, compiti e funzioni dei servizi dedicati alla Neuropsichiatria Infantile.
"Regione Lombardia tutela e promuove il diritto alla salute e ad una crescita armonica di tutti i bambini e ragazzi che
vivono nel proprio territorio, ed in particolare di quelli tra loro che si trovano in condizioni di fragilità e di disagio per
la presenza di disturbi del neurosviluppo. In quest’ottica appare fondamentale preservare il ruolo peculiare delle
Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) all'interno della rete dei servizi
pubblici e del privato sociale di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo e sociale destinati ai minori. Alle
UONPIA, infatti, fa riferimento una popolazione che, rispetto al sistema dei servizi per la salute mentale degli adulti,
è molto più ampia perché comprende, oltre ai minori con disturbi psichiatrici, anche bambini e ragazzi con diverse
tipologie di disabilità, disturbi neurologici e disturbi specifici dell'apprendimento. Una popolazione con bisogni
svariati cui le UONPIA devono rispondere, dovendo anche far fronte ai compiti loro affidati dalle norme in materia di
integrazione scolastica e di accesso alle prestazioni di carattere riabilitativo. Al fine di promuovere e garantire
quanto sopra descritto, la Giunta Regionale è impegnata a definire e rispettare standard organizzativi e di dotazione
di risorse che prevedano:

lo stretto raccordo con l’area pediatrica, per migliorare la precocità della diagnosi e facilitare la gestione
congiunta nel tempo;

l'adeguata presenza di personale, per il corretto funzionamento di una equipe multi - disciplinare stabile, che
comprenda neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, terapisti della riabilitazione, educatori professionali,
assistenti sociali e che possa avvalersi, quando necessario di ulteriori competenze;

la presenza di un Direttore per ogni UONPIA;

lo stretto raccordo tra Poli territoriali e Poli ospedalieri delle UONPIA, e con le unità ospedaliere di secondo
livello;

la stretta integrazione tra i servizi di Neuropsichiatria infantile e gli altri servizi sanitari, in particolar modo
quelli riabilitativi, i servizi sociali comunali, le scuole e le altre agenzie sociali e educative pubbliche e di terzo settore
attive nel territorio;

nei casi in cui è richiesto e necessario, lo svolgimento da parte della UONPIA della funzione di case manager
nei confronti delle famiglie.
La Giunta Regionale è impegnata a verificare l'adeguatezza dell'attuale disponibilità di :

strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche di Neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza;

poli ospedalieri e reparti di degenza di Neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.
La Giunta Regionale è altresì impegnata a verificare, in collaborazione con le Università e i Centri di ricerca,
l'adeguatezza delle attuali proposte formative di base e a promuovere e sostenere l'aggiornamento costante e
specifico degli operatori sociosanitari dell'area materno-infantile e lo sviluppo di attività di raccolta dati e ricerca nel
campo, al fine di migliorare l'efficacia complessiva degli interventi messi in atto.
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