XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 92 del 9 giugno 2021 ha approvato la
mozione n. 457 concernente:

EFFETTI DEL COVID-19 SULLA SALUTE MENTALE
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
− ad un anno dall'inizio della pandemia da COVID-19, molti sono gli effetti indiretti che la
stessa ha prodotto su tutta la popolazione mondiale;
− tra questi vi è, sicuramente, quello relativo all'incidenza sulla psiche umana dovuta al lungo
periodo di isolamento e restrizioni obbligate, nonché alle incertezze ed alle paure che la
pandemia stessa ha portato con sé in tutti gli ambiti della vita di ciascuna persona;
− in particolar modo, per i bambini e gli adolescenti il COVID-19 ha rappresentato, e
purtroppo rappresenta ancora, un'esperienza destabilizzante in quanto li ha costretti a subire
cambiamenti radicali nella routine e nelle abitudini di vita quotidiana, alterando in modo
significativo i ritmi di vita e le forme di relazionalità a cui erano abituati;
− recenti studi hanno evidenziato, per fascia di età compresa dai 3 ai 18 anni, un aumento di
problematiche quali la difficoltà di concentrazione, noia, irritabilità, ansia, senso di
solitudine, nonché disturbi del sonno e comportamenti aggressivi;
− si è riscontrato, inoltre, l'aumento di psicopatologie ancor più gravi, tra cui atti di lesionismo
e tentativi di suicidio, tanto che gli accessi ai pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri, per
questo tipo di criticità, risultano essere aumentato del 30%;
CONSIDERATO CHE
− il 25 luglio 2019, la Conferenza Unificata Stato Regioni (atto n.70/CU), ha approvato il
documento “Linee di indirizzo sui disturbi Neuropsichiatrici e Neuropsichici dell'Infanzia
e dell'Adolescenza”, per cui i disturbi psichiatrici dell'età evolutiva figurano al primo posto
tra le linee di intervento prioritarie;
− la Regione Lazio ha, dal canto suo, a disposizione normative utili a dare una risposta
concreta ai bisogni reali di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza, quale il decreto del
commissario ad acta n. U00424 del 19 dicembre 2012 “Piano del fabbisogno assistenziale
per i minori con disturbo psichico della Regione Lazio”;
− l'urgenza dovuta alla crisi pandemica, ha di nuovo posto l'attenzione sulla necessità di
utilizzare, accanto ad un adeguato numero di posti letto per le urgenze psichiatriche, forme
assistenziali che permettano di mantenere la filiera della presa in carico tra attività
ambulatoriale territoriale, attività ospedaliera, attività semiresidenziale e residenziale,
nonché il coordinamento e l'integrazione degli interventi tra servizi,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a promuovere tutte le azioni necessarie al fine di dare priorità, ed affrontare, il grave fenomeno
dell'aumento di psicopatologie tra bambini ed adolescenti a causa dell'esplodere della pandemia
da COVID-19, ed in modo particolare a:

-2-

− riorganizzare e potenziare i servizi di neuropsichiatria infantile in tutte le sue
articolazioni;
− istituire una task force che progetti le misure sanitarie e sociali da mettere in atto
nell'immediato futuro;
− costituire un tavolo tecnico regionale di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza.

IL PRESIDENTE DELL’AULA
IL VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)
f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Devid Porrello

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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