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Premessa 
La tutela della salute mentale è indispensabile alla vita delle persone e delle comunità che vivono nel loro 
territorio. Quando viene meno, manicomi piccoli e invisibili si trasferiscono insensibilmente nelle case dei 
cittadini, dei pazienti e dei loro cari. In Italia la perdita della egemonia culturale della salute mentale legata 
alla legge 180 ha portato ad una eclissi della tensione etico-politica che perdura oramai da molti anni, e ha 
condotto ad una progressiva disarticolazione dei servizi territoriali. 
Gli ultimi dati del Ministero della Salute e della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica vanno quindi 
evidenziati: 
a. In Italia i pazienti in cura presso i servizi psichiatrici pubblici sono circa 860 mila individui. 
b. La riduzione del personale avanza, parallelamente a un incremento della domanda di assistenza. 
c. Aumentano del 50% le giornate di degenza in assistenza residenziale e la durata media di degenza, oltre 
800 giorni, indice evidente di una progressiva istituzionalizzazione di ritorno. 
d. Aumentano significativamente i sofferenti psichici che assumono antipsicotici, che variano da 23 a 40 x 
1.000 abitanti. 
e. Aumenta la soglia d’accesso alle cure, che viene limitato ai casi più gravi. 
f. La sperequazione negli indicatori di salute mentale tra le regioni italiani appare sempre più intollerabile. 
Tra gli altri ci limitiamo a ricordare: 
1. Strutture territoriali psichiatriche: in Italia 2,7/100.000 abitanti. Basilicata -68% sul dato nazionale, 
Campania -28,7%, Veneto, + 170,7%, Toscana +110 %. 
2. Strutture residenziali psichiatriche: In Italia 3,8 per 100.000 abitanti. -80% in Campania, -95% in 
Calabria, + 99% in Piemonte, + 75% in Emilia Romagna. 
3. Posti letto ospedalieri: 10,1 per 100.000 abitanti in Italia. Calabria -45%, Sardegna – 38,1%, in Veneto 
+124,4%. 
4. Costo pro capite salute mentale in Italia: 78 euro. In Campania -26,6%, in Sardegna -29%, in Emilia 
Romagna +40,5%, in provincia di Trento + 116%. 
5. Spesa salute mentale nazionale sul totale della spesa sanitaria: 3,6 del Fondo Sanitario Nazionale. In 
Basilicata -37,5%, in Campania -25,9%, In provincia di Trento + 114,4%, in Emilia Romagna +39,6%. 
6. Trattamento Sanitario Obbligatorio: 15 per 100.000abitanti per anno in Italia. In Sicilia +91,5%, in 
Puglia+47,8%, in Friuli -76,9%, in provincia di Bolzano -68,5%. 
 
Sta per ritornare anche se in maniera subdola una concezione del malato mentale come rifiuto sociale, la cui 
filiera ha come via finale comune l'ospedalizzazione, la cronicizzazione, il coagularsi dello stigma. La salute 
mentale non è una branca medica come le altre, perché ha la pericolosa facoltà di privare della libertà dei 
cittadini malati e innocenti, esponendoli spesso a torture indicibili quanto misconosciute, come rilevano le 
cronache locali e nazionali. Bisogna contrastare l’istituzionalizzazione in strutture comunitarie per anni, 
tentando di raggiungere luoghi di vita di chi soffre. Questo esclude sia la deportazione che l’allontanamento 
dal proprio territorio. 
Riteniamo che il primo passo per contrastare l’estinzione del modello di Franco Basaglia e di Sergio Piro di 
presa in carico del paziente psichico, sia l’istituzione di un Garante Nazionale per la Salute Mentale. Una 
figura autorevole che sia un garante per i malati più abbandonati, che si occupi di preservare l’omogeneità 
dei livelli essenziali di assistenza in Italia nel campo della salute mentale,Non proponiamo altro che un atto 
dovuto nei confronti di pazienti, familiari e operatori, esposti non di rado a notevoli livelli di tortura 
invisibile o misconosciuta, complice la diffusione capillare del manicomio diffuso sul territorio, assai poco 
visibile rispetto al sistema concentrazionario del passato, ma spesso non meno vessatorio e distruttivo. Una 
autorità questo tipo dovrebbe configurarsi come un organo monocratico, designato dal consiglio dei 
ministri, che opera in indipendenza e autonomia di giudizio. E vigilare sull’ applicazione della legge quadro 
180 del 1978 nell'ambito dell’intero territorio nazionale, a livello delle singole aziende sanitarie locali, con 
particolare riguardo: 
1. al contrasto della contenzione di ogni tipo; 
2. i casi di conflitti di interesse di sanitari, imprenditori e multinazionali del farmaco; 
3. alle congruità abitativa e sanitaria delle strutture psichiatriche; 



4. alla valutazione dei L.E.A. psichiatrici su tutto il territorio nazionale 
5. alla possibilità di ordinare indagini conoscitive ed ispezioni nei confronti delle amministrazioni 
interessate; 
6. Alla gestione di un Registro Nazionale dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.)e degli eventi avversi 
conseguenti alla contenzione meccanica; 
7. alla facoltà di proporre la sospensione del direttore generale della ASL cui siano imputabili gravi 
negligenze e ritardi nella dei sofferenti psichici. 
La necessità di tale garante diventa sempre più urgente e ineludibile a causa delle violente mutazioni 
paradigmatiche in atto riguardanti i temi della salute delle persone e della cura degli ambienti di vita e di 
lavoro. La cura di una nazione verso i suoi malati psichici è infatti uno dei più importanti e affidabili 
indicatori del suo grado di civiltà. 
Art. 1. Istituzione dell'Autorità 
1. E' istituita, con sede in Roma, presso il Ministero della sanità, l'Autorità garante per il salute mentale, di 
seguito denominata "Autorità". 
Art. 2. Procedimento di nomina e durata dell'incarico 
a. L'Autorità è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Sanità. 
b. L'Autorità dura in carica tre anni e allo scadere dell'incarico, non può essere confermata. Nel periodo di 
esercizio dell'incarico medesimo, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né 
può operare alle dipendenze di enti pubblici o privati o ricoprire uffici pubblici di alcun genere. I dipendenti 
statali sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato. 
Art. 3. Funzionamento e gestione finanziaria dell'Autorità 
1. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti di 
apposito fondo stanziato nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità. La relativa gestione finanziaria si svolge in base al bilancio approvato 
dall'Autorità, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce. Il 
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al 
controllo della Corte dei conti. Sia il bilancio preventivo che il rendiconto consuntivo della gestione 
finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’Autorità ha inoltre la facoltà 
di nominare dei Garanti Regionali e/o Provinciali di sua fiducia. 
Art. 4. Disposizioni in materia di personale dell'Autorità 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, da emanare entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le norme concernenti l'organizzazione dell'Autorità, 
quelle concernenti lo status giuridico ed il trattamento economico del personale, nonché quelle dirette a 
regolare la gestione delle spese, nei limiti delle disposizioni generali vigenti per la contabilità dello Stato e 
per il pubblico impiego. Il medesimo decreto determina la misura delle indennità spettanti al soggetto 
investito delle funzioni dell'Autorità. 
Art. 5. Poteri dell'Autorità . 
a. L'Autorità è organo monocratico che opera in piena indipendenza ed autonomia di giudizio. Essa esercita 
la vigilanza sulla corretta applicazione, nell'ambito del territorio nazionale, della legge 13 maggio 1978, n. 
180. Tale vigilanza si esplica attraverso, a livello delle singole aziende sanitarie locali, con particolare 
riguardo: 
1. al contrasto della contenzione meccanica e farmacologica; 
2. i casi di conflitti di interesse di sanitari, imprenditori e multinazionali del farmaco; 
3. alle congruità abitativa e sanitaria delle strutture psichiatriche; 
4. alla valutazione dei L.E.A. psichiatrici su tutto il territorio nazionale sotto il punto di vista dell’equità e 
della efficacia ed efficienza; 
5. alla possibilità di ordinare indagini conoscitive ed ispezioni nei confronti delle amministrazioni 
interessate; 
6. Alla gestione di un Registro Nazionale dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.), degli eventi avversi 
conseguenti alla contenzione meccanica e farmacologica, quali indicatori significativi del grado di 
funzionalità della salute mentale sul territorio; 
7. alla facoltà di proporre la sospensione del direttore generale della ASL cui siano imputabili gravi 
negligenze e ritardi nell'attuazione dei citati strumenti terapeutici. 



 
Art. 6. Poteri di impulso dell'Autorità 
a. L'Autorità promuove incontri periodici con i direttori generali della aziende sanitarie locali e i sindaci i 
cui comuni siano compresi nei territori delle aziende sanitarie locali, le associazioni di utenti psichiatrici o 
di familiari di utenti, con gli operatori psichiatrici delle R.E.M.S. nonché con organismi operanti a tutela dei 
diritti dei malati, anche su richiesta di tali organizzazioni, al fine di valutare lo stato di attuazione delle 
norme in materia, nonché di concertare eventuali interventi correttivi, onde evitare sperequazioni 
riguardanti i L.E.A. in diversi contesti. 
b. L'Autorità, di concerto con il Ministero della difesa, stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, il quoziente 
di operatori del servizio civile che ne abbiano fatto richiesta, per l'assistenza dei pazienti psichiatrici. 
c. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative e regolamentari aventi ad oggetto la materia 
dell'assistenza psichiatrica. 
Art. 7. Poteri d'indagine dell'Autorità 
1. L'Autorità, nell'ambito delle sue competenze, può richiedere atti, informazioni e documenti alle 
amministrazioni interessate, ordinarie indagini conoscitive ed ispezioni. 
2. Con successivo regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso ai procedimenti istruttori avviati dall'Autorità. 
3. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, 
vincolati dal segreto d'ufficio. 
4. L'Autorità svolge attività istruttoria in ordine all'applicazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, 
d'ufficio, o su segnalazione proveniente dai sindaci , associazioni, o da chiunque abbia interesse. 
Art. 8. Procedimenti sanzionatori. 
1. L'Autorità, qualora non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 5 inoltra formale diffida a 
provvedere. In caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta, perché, in sostituzione 
dell'organo rimasto inerte, fornisca i rapporti e le informative previsti dalla norma citata. 
2. Qualora siano accertate gravi negligenze e ritardi nella attuazione degli strumenti terapeutici, come 
previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, l'Autorità, salve le ultime sanzioni previste dall'ordinamento, 
può proporre la sospensione del direttore generale o del capo del dipartimento di salute mentale o di altro 
dirigente dell'azienda sanitaria locale, cui siano imputabili, anche solo a titolo di colpa,le predette 
inadempienze, proponendo alla regione competente di disporre la successiva decadenza. 
3. Allorché siano riscontrate irregolarità nel trattamento terapeutico dei pazientipsichiatrici, da parte delle 
strutture private di ricovero e cura accreditate presso le regioni o degli enti non aventi finalità di lucro 
convenzionati con le aziende sanitarie locali, l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni regionali 
interessate, può disporre, con ordinanza motivata, previa audizione dei responsabili legali delle strutture e 
degli enti medesimi, la sospensione, con efficacia immediata, delle prestazioni erogate, impartendo le 
prescrizioni del caso per la modifica, in senso conforme alla legislazione vigente, deitrattamenti in corso. 
4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3, può essere proposto ricorso in opposizione all'Autorità 
medesima, che provvede, in merito, entro dieci giorni dalla proposizione del ricorso medesimo. 
5. In ogni caso, avverso i provvedimenti dell'Autorità è sempre ammesso ricorso 
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente. 
Art. 9. Relazione annuale. 
1. Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un report 
sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando eventuali situazioni distorsive provenienti da 
provvedimenti legislativi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri lo trasmette entro sessanta giorni al 
Parlamento per il relativo esame. 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217962799454651&set=p.10217962799454651&type=3&eid=ARATc6jx-Z-c0tOLH-6oKMtKQN9DPfnH8N8lEepWArnBTWV6emo5paDf2UzYYr3OM7073I5B4BzxrTlv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217962799454651&set=p.10217962799454651&type=3&eid=ARATc6jx-Z-c0tOLH-6oKMtKQN9DPfnH8N8lEepWArnBTWV6emo5paDf2UzYYr3OM7073I5B4BzxrTlv

