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INVIATA A MEZZO PEC 
direzione.generale@pec.aslavellino.it 
direzione.generale@pec.aslbenevento.it 
protocollo@pec.aslcaserta.it 
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 
direzione.generale@pec.aslnapoli2nord.it 
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 

 
Al Direttori Generali delle 

AASSLL della Regione Campania  
Loro Sedi 

 
 

 
URGENTISSIMO 
 
Oggetto: Segnalazione/istanza inerente criticità rilevata nelle attività residenziali            
                 delle  strutture  afferenti ai  Dipartimenti  della  Salute  Mentale – Case  
                 alloggio per cittadini adulti con disagio psichico. 

 
Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante della scrivente Associazione 

di categoria maggiormente rappresentativa della Branca di Salute Mentale, 
 
premesso che:  
 

tutte le recenti disposizioni nazionali e regionali emanate anche a seguito della recente 
recrudescenza dell’evento pandemico raccomandano alle strutture sanitarie e 
sociosanitarie di adottare tutte le misure/protocolli possibili e necessarie per prevenire 
l’ingresso e la diffusione del virus SARS -CoV-2  all’interno delle strutture;   
 

considerato che: 
 
le case alloggio nostre associate hanno posto in essere tutti i protocolli previsti dagli 
Organismi Aziendali competenti senza non poche difficoltà dal punto di vista gestionale 
ed economico, attesa la poca reperibilità di personale specializzato per il necessario turn 
over e l’oneroso costo economico degli indispensabili DPI,  
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formula la  presente 
 
al fine di segnalare alle SS.VV. che molti Dipartimenti di Salute Mentale della Regione 
Campania ancora oggi convocano i pazienti/utenti presso le UVI costituite nei vari 
ambulatori per sottoporli a  visita periodica per il rilascio delle indispensabili proroghe 
amministrative per la continuazione del percorso assistenziale all’interno delle 
sopracitate strutture. 
 
 La scrivente Associazione, quindi,  richiede alle SS.VV. un appropriato intervento 
presso i propri Dipartimenti di Salute Mentale al fine di interrompere, per un periodo 
limitato alla incombente pandemia, l’ordinaria prassi di convocazione dei pazienti adulti 
con disagio psichico prevedendo, così come previsto per altre strutture sanitarie e 
sociosanitarie di altre branche (Centri di riabilitazione - RSA) , “proroghe di ufficio” e/o 
di “valutazioni a distanza”, evitando disagi agli assistiti (talvolta costretti anche a viaggi 
fuori provincia) ed inutili e pericolose esposizione a rischio di contagio. 
 
 Con la speranza di leggere al più presto una Vostra disposizione che vada nel  
senso dell’ovvio e supremo interesse dei nostri e Vostri assistiti, si porgono deferenti 
saluti.  
         

 

                                                                         Il Presidente  
                             Dr. Antonio Gambardella 

                                                                              


