 Interrogazione n. 474
presentata in data 20 luglio 2006
a iniziativa del Consigliere Luchetti

“Rispetto della normativa relativa all’utilizzo del patrimonio degli ex ospedali psichiatrici”
a risposta scritta

Premesso:
che il d.p.r. 7 aprile 1994: “Progetto-obiettivo tutela della salute mentale 1994/1996” prevede
l’attivazione di strutture residenziali per soggetti con problemi mentali;
che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 5 prevede l’attuazione del d.p.r. specificando
che, i beni mobili ed immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle
Aziende sanitarie locali o alle Aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla
produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, [...] o la locazione. I redditi
prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare
residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali;
che con la deliberazione n. 282 dell’8 marzo 1995 la Giunta regionale ha approvato il primo
progetto-obiettivo sulla tutela della salute mentale. All’articolo 5, lettera e), rinvia espressamente
alla legge 724/1994;
che con la deliberazione n. 82 del 2 agosto 1996 la Giunta regionale ha modificato il progetto
obiettivo. Alla lettera A.4 specifica l’obbligo da parte della Regione di utilizzare in via esclusiva le
risorse derivanti dalle vendite o dagli affitti degli immobili ex OP;
che con la deliberazione n. 132 del 6 luglio 2004 la Giunta regionale ha approvato il progetto
obiettivo tutela della salute mentale 2004/2006. Nella relazione in allegato alla deliberazione, fra le
attività svolte, vi è la “destinazione degli immobili degli ex OP alla produzione di reddito e riutilizzo
delle entrate a favore di tutti i DSM delle Marche. Nella relazione allegata a tale progetto è stato
evidenziato che un provvedimento regionale in tal senso è rimasto non applicato nelle ex Aziende
USL di Pesaro e Ancona;
Considerato che le strutture degli ex ospedali psichiatrici dopo la riforma Basaglia (legge 13
maggio 1978, n. 180) sono e continuano ad essere utilizzati anche per scopi diversi da quelli per la
cura e la tutela dei soggetti con problemi mentali e che da quanto ci risulta in alcuni casi si sta
progettando anche l’alienazione di parte degli immobili;
Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere come è stata data attuazione alla normativa di cui in
premessa e come si intende utilizzare i proventi derivanti dalla alienazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare degli ex ospedali psichiatrici.

