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Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione  n.  1624  del  26  maggio  2015  “In  Serbia  un  centro  in

convenzione con l'Unità operativa di psichiatria di Cles, a spese di chi”?

In  relazione  al  quesito  posto  dal  Consigliere  nell’interrogazione  indicata  in

oggetto  si  riportano  di  seguito  le  seguenti  informazioni,  sulla  base  degli  elementi

raccolti presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Servizio Emigrazione e

Solidarietà  internazionale,  essendo  il  progetto  finalizzato  soprattutto  a  obiettivi  di

cooperazione internazionale.

Il “Progetto per attività di scambio sulla salute mentale in Trentino e in Serbia” ha

preso  avvio  nel  2011,  quale  progetto  di  solidarietà  internazionale,  approvato  dal

Comitato tecnico - Provincia Autonoma di Trento e Azienda provinciale per i servizi

sanitari – in conformità con il Protocollo d’Intesa previsto con deliberazione di giunta

provinciale n. 2457 del 29/10/2010. 

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Centro di Salute mentale di

Trento, delle ONG (Organizzazioni non governative) Caritas Italiana e Caritas Serba e

dell’Associazione  Trentino  con  i  Balcani.  Più  precisamente  a  quest'ultima  è  stato

affidato il coordinamento dello stesso, mentre la direzione scientifica è stata affidata al

Direttore dell’UO 1 di Psichiatria.
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La finalità  è  quella  di  favorire  la de-istituzionalizzazione e  lo sviluppo di una

psichiatria di comunità nella Repubblica Serba, attraverso la formazione e lo scambio di

esperienze  con le  realtà  trentine operanti  nella  salute  mentale  e  di  accompagnare  il

progetto  di  riforma  ed  il  progressivo  superamento  delle  grandi  istituzioni  “asilari”

ancora presenti nella Repubblica Serba. 

Il progetto è stato finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento come di seguito

indicato:

Anno 2012: 

la spesa comprendente i viaggi, vitto e alloggio in Trentino e  in Serbia e il formatore è

stata  di euro 35.993,83 di cui euro 26.858,16 a  carico della Provincia Autonoma di

Trento e il restante tramite autofinanziamento dell'Associazione Trentino con i Balcani

e partners locali del paese dove si è realizzato il progetto.

Anno 2013:

la  spesa  comprendente  i  viaggi,  vitto  e  alloggio,  materiale  per  la  formazione,

formazione e accompagnamento progetti  pilota è stata di euro 31.494,02 di cui euro

26.774,95  a  carico  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  il  restante  tramite

autofinanziamento dell'Associazione Trentino con i Balcani e partners locali del paese

dove si è realizzato il progetto.

Anno 2014:

la spesa comprendente i viaggi, vitto e alloggio, materiale per la formazione, traduzioni,

formatori,  noleggio  sale  formazione,  cancelleria  e  coordinamento  è  stata  di  euro

79.080,00  di  cui  euro  27.000,00  a  carico  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  il

restante tramite autofinanziamento dell'Associazione Trentino con i Balcani e partners

locali del paese dove si è realizzato il progetto.

Anno 2015:

la spesa comprendente i viaggi, vitto e alloggio, materiale per la formazione, formatori,

cancelleria, sensibilizzazione e coordinamento si prevede sarà di euro 45.120,48. Questo

è anche l'importo stanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per detta finalità.

I  dipendenti  dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  che  hanno partecipato  ai

viaggi studio nella repubblica Serba sono:

- direttore dell’UO di Psichiatria 1,

- quattro infermieri,

- un educatore professionale.

Per questi viaggi i partecipanti hanno utilizzato gli istituti contrattuali delle ore

studio  e/o dei  congedi  formativi  mentre  le  spese  di  viaggio  e  soggiorno  sono state

sostenute dalla Provincia.

Nel progetto erano previste anche visite di scambio reciproco e questo ha portato

in Trentino professionisti e utenti dei Servizi di Salute Mentale della Serbia al fine di

conoscere  l’organizzazione  delle  UU.OO.  di  Psichiatria  1,  di  Psichiatria  2  e  di

Psichiatria 3 del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda provinciale per i servizi

sanitari e i Servizi Sociali e il privato sociale delle aree di riferimento, collaboranti con i

Servizi di Salute Mentale.
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La  rete  di  rapporti  intessuta  ha  creato  le  premesse  per  collaborazioni  che  si

andranno a costituire con alcune realtà trentine del privato sociale con possibile ritorno

economico.

Per quanto riguarda la realtà serba le ricadute importanti sono la nascita di un

Centro di Salute Mentale (il primo della Repubblica Serba) a Kragujevac, avente come

partner di riferimento la rete dei Servizi Trentini e di una rete delle Associazioni di

utenti  e  familiari  che  ha  trovato  nell’incontro  con  le  analoghe  associazioni  trentine

sostegno e incoraggiamento.

Si segnala inoltre il coinvolgimento dei partecipanti Trentini nella formulazione

dei progetti di riforma, con un apprezzamento e un’autorevolezza riconosciuti a livello

politico nazionale. 

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

MLM/MLK/ap
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