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Egregio Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio Provinciale

SEDE

Interrogazione n. 4254

Nel silenzio generale prosegue lo smantellamento della Psichiatria pubblica in Trentino.

Nel corso di questa legislatura si è assistito innanzitutto all'acuirsi della mancanza di professionisti, 

segnalata dallo scrivente oltre un anno fa, al sensibile peggioramento della qualità del lavoro e della  

qualità del servizio rispetto a pazienti estremamente fragili. E' seguita la scelta, sempre anticipata 

dallo scrivente,  di  chiudere in sordina la struttura della psichiatria residenziale a Pergine, unico 

reparto che in Trentino ospitava una comunità estensiva. Nel più rigoroso silenzio dell'Assessora e 

del Dipartimento si sta inesorabilmente procedendo allo smantellamento del sistema di servizi e 

tutele  pubbliche  dedicate  a  soggetti  spesso  soli  e  non  in  grado  di  difendersi.  Le  segnalazioni 

pervenute di recente indicano che l'accanimento nei confronti della Psichiatria pubblica e dei suoi 

pazienti  prosegue.  Sarebbe  infatti  intenzione  ormai  conclamata  procedere,  sempre  nel  silenzio 

generale, alla chiusura definitiva del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dell'Ospedale 

di Arco. Sparirebbero 16 posti letto dedicati a casi gravi. Un'ampia porzione di territorio (non solo 

l'Alto Garda)  si  troverebbe privata  di  un servizio indispensabile,  soprattutto  in  un tempo come 

quello odierno dove i singoli stanno pesantemente pagando le conseguenze della pandemia e di 

comunità disarticolate.

Il taglio dei 16 posti letto dell'SPDC sarebbe parzialmente compensato con 8 posti letto riservati al  

Centro crisi adolescenti ma per tutti gli altri l'alternativa sarebbe solo Trento. Secondo i tecnici in 
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Provincia si passerebbe da 1 posto letto ogni 10mila abitanti a 1 posto letto ogni 20mila, la metà di 

quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza. Una scelta che se confermata, renderebbe ancora 

più chiara la miopia di una politica che taglia facendo ricadere le conseguenze sulla pelle di pazienti 

e sanitari.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. i tempi previsti per la chiusura dell'SPDC di Arco, le ragioni e il soggetto responsabile di 

tale scelta;

2. la destinazione dei pazienti che oggi vengono curati ad Arco;

3. le modalità con cui si intende rispettare il rapporto tra posti letto e abitanti previsti dai livelli 

essenziali di assistenza;

4. se la scelta di tagliare i 16 posti letto è condivisa dall'Assessora e se esiste l'intenzione di 

rivolgersi al privato come nel caso di Pergine Valsugana richiamato in premessa.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
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