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Alla attenzione della Conferenza salute mentale  

Carissimi/e, 

Abbiamo apprezzato l'iniziativa, ascoltato gli interventi con attenzione anche se molte cose 
dette erano già state al centro delle discussioni di un anno fa e ci sono sembrate rilevare 
una volta di più o scarto tra le contraddizioni enunciate e la possibilità concreta 
di attraversarle. 

Cominciamo col dirvi che per il Veneto non ci convince molto l'idea di un incontro on line e 
forse potrebbe essere più opportuno organizzare un incontro de visu per formalizzare e  
indirizzare alla regione richieste che non passino inosservate.   

Come ben sapete il Veneto, brilla della presenza televisiva di Zaia ma continua ad attuare  
politiche contenitive ( sia nei modi e sia con nuove strutture stabilite dalla recente normativa) 
amplificate dalla emergenza covid al punto che le persone ricoverate nelle comunità sono 
tuttora li recluse e equiparate agli anziani nelle RSA ( né uscite, né visite dei parenti, obbligo  
di quarantena in una stanza all'entrata in comunità, nessuna attività). 

 
 Allo scopo Vi alleghiamo la circolare ultima della Regione Veneto (Linee indirizzo Strutture 
residenziali extraospedaliere e Covid19 fase 2) 

Abbiamo avuto due incontri con l'attuale capo del Dsm della Ulss 3, che lamentava questa 
equazione ma non sembra così determinato ad impugnare la circolare limitandosi solo a 
sollevare qualche quesito. 

Rimangono poi i temi importanti da noi sollevati più volte. 

 Residenzialità leggera: settore inesistente anche a fronte di un totale scollamento tra 
Dsm, Comune, Ater e qualsiasi altra agenzia territoriale 

 Lavoro: situazione pressoché analoga, anche qui per l'assenza di qualsivoglia politica 
territoriale 

 Budget di salute: su questo tema il dipartimento sembra molto interessato a lavorarci ma 
pare che la Regione sia molto reticente a prendere in seria considerazione anche 
un'ipotesi sperimentale 
 
 Vorremo poi suggerire un lavoro di ricerca sull'aumento dell'uso dei farmaci in questo 
 periodo di emergenza. Occorrerebbe dialogare con Federfarma - medici 
 di base etc e forse servirebbe il prezioso aiuto di tutta la conferenza per 
 realizzarlo a breve. 
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