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MOZIONE 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Alessandro Fermi 

 

Oggetto: interventi in materia di potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali di 

neuropsichiatria dell’età evolutiva e dell’adolescenza 

Il Consiglio Regionale della Lombardia  

 

PREMESSO CHE 

 

negli ultimi anni si è osservato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e 

intervento per disturbi psicologici e neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’età evolutiva, e in 

meno di dieci anni sono quasi raddoppiati gli accessi e gli utenti seguiti nei servizi di 

neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPIA), con un incremento che non ha uguali 

in nessun’altra area della medicina; 

 

in Italia, già prima della pandemia, 100 bambini e ragazzi su 1000 avevano manifestato 

disagi psicologici e disturbi neuropsichici, senza avere la possibilità di accedere in tempi 

rapidi né a un servizio territoriale di NPIA, dove le liste d’attesa superano anche i 12 mesi, 

né in casi più gravi in reparti ospedalieri appropriati; 

 

l’aumento complessivo degli utenti di neuropsichiatria infantile negli ultimi 5 anni è stato 

pari al 45% con un sensibile aumento delle emergenze psichiatriche degli adolescenti, con 

+ 21% degli accessi in Pronto Soccorso e +28% di ricoveri annui; a tutt’oggi solo il 30% dei 

ricoveri avviene in reparti di NPIA, il 27% in Pediatria, il 20% in reparti di Psichiatria per 

adulti;  

 

sebbene non sia ancora possibile tracciare un quadro completamente esaustivo delle 

conseguenze della pandemia sulla salute mentale dei più giovani, appaiono evidenti le 

conseguenze negative sul loro benessere psicologico e psichico, causate dalla drastica 

riduzione delle possibilità di socializzazione a partire dalla frequenza scolastica in presenza, 

con l’amplificazione dei disturbi, e del loro manifestarsi  soprattutto in coloro che si 

trovano in situazioni di povertà economica, sociale, educativa,  come documentato dal 
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recente Rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla promozione della salute mentale 

infantile in tempo di Covid-19, che ha evidenziato  l'esistenza di un rischio per la salute 

fisica e mentale per i bambini e adolescenti, non necessariamente affetti da preesistenti 

difficoltà adattive; 

 

l’indagine sull'impatto psicologico della pandemia da Covid-19 nelle famiglie in Italia, 

promossa dall'IRCCS Giannina Gaslini di Genova e pubblicata a giugno 2020, ha 

evidenziato che, tra i sintomi più preoccupanti di cui hanno sofferto bambini e adolescenti 

durante l'emergenza da coronavirus, ci sono, per i bambini al di sotto dei 6 anni disturbi 

del sonno, attacchi d'ansia, aumento dell'irritabilità, inquietudine, ansia da separazione, per 

gli adolescenti instabilità emotiva, aumento dell’ aggressività, abuso di alcol, tabacco e 

sostanze, e nei casi più gravi insorgenza di disturbi psichiatrici come il disturbo post-

traumatico da stress, disturbi comportamentali, fobie, suicidalità e autolesionismo, e 

disturbi del pensiero; disturbi che - come evidenziato dalle Linee di indirizzo sui disturbi 

neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza elaborate dal Tavolo di 

lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito 

presso il Ministero della Salute - rappresentano un ambito pediatrico di particolare 

rilevanza per la salute pubblica, e richiedono interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi 

tempestivi e appropriati per modificare il decorso e che potrebbero persistere per anni 

qualora, per carenza dei servizi dedicati sia territoriali che ospedalieri, non si possa avere 

una rapida e reale presa in carico a livello preventivo e, quando necessario, terapeutico; 

 

in Regione Lombardia il disagio dei bambini e degli adolescenti è andato aumentando 

negli ultimi mesi, anche durante la seconda ondata, tanto che, ad esempio, la sede 

Territoriale e Psicopatologia dell'età Evolutiva (Uonpia) di via Sanzio a Milano prevede 500 

pazienti in più a fine 2021 e, al momento, ha più di 700 bambini in lista d’attesa e al 

Mondino di Pavia i ricoveri degli adolescenti e i casi di autolesionismo e tentato omicidio 

sono aumentati del 50%;  

 

a gennaio 2021 gli accessi in pronto soccorso per atti autolesivi e tentativi di suicidio sono 

stati 96, quando nello stesso mese del 2020 ne erano stati registrati 45, mentre i ricoveri 

in neuropsichiatria infantile sono passati da 41 a 59; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 
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In Lombardia si registra un’incapacità nel dare risposte al bisogno di aiuto sia attraverso 

percorsi di supporto psicologico e psicoterapeutico, per la diagnosi precoce, sia nella presa 

in carico da parte del territorio, nelle strutture semiresidenziali terapeutiche e nei centri 

diurni, indispensabili per garantire interventi a maggiore complessità e intensità sia per 

prevenire, ove possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero e alla residenzialità terapeutica;   

anche prima della pandemia, la disponibilità in ambito pubblico, di servizi di salute mentale 

e di posti letto dedicati per i bambini e per gli adolescenti, attualmente 112 in tutta la 

Lombardia nei reparti ospedalieri di neuropsichiatria infantili, non risultava sufficiente a 

soddisfare bisogni, né uniformemente distribuita su tutto il territorio;  

a causa di questa cronica carenza di posti dedicati alla tutela della salute mentale dei 

minori, denunciata da medici, psicologi, logopedisti, neuropsichiatri e operatori del settore, 

i pazienti bambini e adolescenti affetti da disturbi psicologici e psichiatrici sono ricoverati 

nei reparti di pediatrici, spesso non attrezzati e senza un reale progetto di cura e di presa 

in carico, e in alcuni casi estremi, sono ricoverati nei reparti di diagnosi e cura dedicati ai 

pazienti adulti (Spdc); 

Attraverso il Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021, art 33 sono state introdotte azioni 

di sostegno ai servizi ospedalieri e territoriali che operano nel campo della neuropsichiatria 

infantile e dell’adolescenza, prevedendo un incremento del finanziamento del fabbisogno 

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, corrispondente a 19.932.000 euro 

complessivi per l'anno 2021, di cui a Regione Lombardia sono destinate risorse pari a 

3.317.527 euro;  

lo stesso Decreto in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai 

vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, prevede un finanziamento 

aggiuntivo dedicato al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali al fine di 

potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e 

di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro 

famiglie, con una quota parte destinata a Regione Lombardia pari a Euro 1.331538;  

CONSTATATO CHE 

Nella nostra Regione è conclamata una carenza di personale, da integrare in equipe 

dedicate non solo ai reparti ospedalieri, ma anche alle strutture territoriali, che seguono i 

minori sia su indicazioni dei pediatri di famiglia per disturbi del comportamento, del 

linguaggio e dell’apprendimento, e prestano anche cura a bambini e adolescenti inviati dal 

Tribunale dei minori, che spesso hanno necessità di un supporto prolungato e intenso per 

riuscire a migliorare; 
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tale carenza si andrà aggravando anche a causa dello squilibrio numerico previsto tra 

professionisti in via di pensionamento e possibili ingressi di nuovi medici specialisti, a 

scapito di quest’ultimi; 

un’ampia parte degli operatori sanitari e sociosanitari del settore, in particolare, psicologi, 

psicoterapeuti, educatori e neuropsichiatri sono personale non stabilizzato, impiegati con 

forme di contratti precari, in particolar modo per le psicologhe e psicologi assunti ad oggi, 

per oltre il 70% del totale, con contratti flessibili;   

in alcune unità territoriali a causa della carenza di spazi adeguati, gli operatori sono 

costretti a fare i turni per avere una stanza in cui lavorare con i bambini; 

a causa di queste carenze di personale specializzato, spazi, posti o percorsi disponibili le 

strutture pubbliche non riescono a prendere in carico tutti i minori, che necessiterebbero 

del loro intervento, riuscendo a malapena a coprire le situazioni più gravi e urgenti, 

facendo così allungare i tempi per la cura delle diagnosi di disturbi più lievi e lasciando, 

ancora una volta, al privato la gestione di minori, che ha visto aumentare 

quantitativamente il livello delle sue prestazioni nell’ambito dell’assistenza ai minori, con 

percorsi a pagamento, che non tutte le famiglie possono permettersi;  

 

la pandemia e le strategie indispensabili per il suo contenimento non solo hanno 

aumentato lo stress e il sovraccarico su bambini e ragazzi e sulle loro famiglie, in 

particolare sulle situazioni più vulnerabili, ma hanno reso più difficoltose le strategie di 

sostegno che venivano messe in atto in precedenza, anche da comunità per minori e da 

altri soggetti operanti nel campo del Terzo settore; 

 

ATTESO CHE 

 

la riforma della legge 23/2015 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo), non ha 

ancora iniziato il suo percorso legislativo; 

 

in data 5/05/2021 è stata depositata l’interrogazione 21141 a oggetto ‘centri territoriali di 

neuropsichiatria infantile’; 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

E L’ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE: 

 

1 a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno un un’unità complessa 

ogni 150.000-250.000 abitanti e prevedendo necessariamente la presenza 

dell’equipe multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per 

poter garantire tutte le quattro diverse tipologie di attività (neurologia, psichiatria, 

disabilità complessa, disturbi specifici) in stretto raccordo con i servizi territoriali per 

l’infanzia e l’adolescenza e con  le unità di psichiatria dell’adulto, per le dipendenze 

e per la disabilità per l’età di transizione; 

 

2 ad adoperarsi per garantire la continuità assistenziale e per sopperire alla carenza 

del personale sanitario e sociosanitario (psicologi, psicoterapeuti logopedisti 

educatori, neuropsichiatri infantili), valorizzando le professionalità acquisite, e 

provvedendo alla sua stabilizzazione con progressive assunzioni in ruolo superando 

il regime di precariato diffuso, tutelando il lavoro di tutti gli operatori già in forza 

nel sistema Sanitario applicando tariffe orarie minime adeguate, dove permanesse il 

contratto flessibile;  

 

3 a incrementare i fondi regionali destinati a finanziare borse di studio regionali 

dirette agli specializzandi in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;  

 

4 a intervenire per sopperire alla mancanza di spazi, posti e strutture necessarie per la 

cura dei minori nel sostegno psicologico e psicoterapeutico, e di posti letto nei 

centri pubblici di neuropsichiatria;  

 

5 a individuare a forme di rimborso per le famiglie che hanno dovuto fare ricorso a 

percorsi di sostegno psicologico o psichiatrico in ambito privato;  

 

6 ad adeguare ciascun servizio di NPIA dal punto di vista informatico, delle 

connessioni di rete e delle piattaforme per telemedicina e teleriabilitazione, inclusa 

una dotazione di materiali utilizzabili in comodato d’uso per utenti e famiglie con 

difficoltà di accesso alle tecnologie; 

 

7 a istituire un osservatorio regionale e una struttura tecnica di monitoraggio e analisi 

dei dati sulle prestazioni di ricovero e cura dei disturbi neuropsichiatrici in età 

evolutiva e adolescenziale, nonché delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

regionali connesse, coinvolgendo anche il settore privato; 
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8 a istituire un tavolo tecnico tra Regione Lombardia e tutte le professionalità 

coinvolte, al fine di un confronto continuativo per poter risolvere le criticità legate 

alla cura dei disturbi neuropsichiatrici infantili ed elaborare strategie condivise; 

 

9 a potenziare i consultori familiari pubblici con un servizio di supporto psicologico 

dedicato ai minori, a cui possano rivolgersi anche senza la necessità di un consenso 

informato dei genitori; 

 

 

10 a sostenere le attività sia dei soggetti e delle cooperative sociali che offrono percorsi 

a titolo gratuito, sia delle comunità terapeutiche e riabilitative per minori e a 

renderle partecipi delle strategie regionali coinvolgendole nei tavoli di 

coordinamento; 

 

11 a sostenere finanziariamente i progetti di psicologo e scolastico e di sportelli di 

ascolto psicologico nelle scuole lombarde, in particolare nelle superiori di secondo 

grado, promuovendone l’integrazione e il coordinamento con le strutture 

sociosanitarie territoriali;  

 

12 a promuovere una campagna di informazione rivolta alle famiglie, alle scuole e a 

contesti educativi e formativi che coinvolga bambini e ragazzi, sui servizi territoriali 

e scolastici che si occupano di disagio psicologico e psichico. 

 

Milano, 03 giugno 2021 

 

F.to Paola Bocci 

F.to Antonella Forattini 

F.to Samuele Astuti 

F.to Fabio Pizzul 

F.to Pietro Bussolati 

F.to Matteo Piloni 

F.to Jacopo Scandella 
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