
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 199 

presentata in data 3 giugno 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Assunzione di nuove figure professionali nel settore della neuropsichiatria infantile con 
particolare riferimento all'ASUR Marche Area Vasta 2 

 a risposta orale 

 

Premesso che:  

La neuropsichiatria infantile (o NPI) è una branca specialistica della medicina che si occupa dello 

sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici e psichici, nell'età fra zero e diciotto anni. 

Considerato che:  

l'emergenza Covid-19 e i relativi provvedimenti di lockdown, anche a detta degli studiosi, hanno 

generato forti problematiche sulla psiche dei bambini e dei giovani; 

a tal proposito i neuropsichiatri infantili di numerose regioni italiane, hanno preparato insieme e 

condiviso (185 i professionisti firmatari appoggiati dalle società scientifiche e professionali di rife-

rimento) una lettera aperta inviata ai rappresentanti politici ed ai mezzi di informazione, per se-

gnalare la dolorosa situazione emergenziale, riguardante il campo della salute e del benessere 

neuropsichico e mentale che stanno vivendo operatori e famiglie; 

in tale lettera aperta si pone l’attenzione sulla grave situazione emergenziale che stanno affron-

tando i medici NPI in tutta Italia, situazione già in essere prima della pandemia ma ulteriormente 

e gravemente potenziata dal trauma sociale conseguente, puntando a condividere consapevo-

lezza su quanto sta accadendo ai minori in carico, alle loro famiglie già fragili, e agli operatori, in 

termini di sofferenza e danno (perdita di salute) protratto nel tempo, per trovare insieme strade 

da percorrere in un’ottica propositiva e costruttiva; 

nella regione Marche, in generale, e nello specifico nell'ASUR Marche Area Vasta 2, sono sempre 

più numerose le segnalazioni riguardo a una forte carenza in organico di neuropsichiatri infantili; 

in una recente audizione in Commissione Sanità Regione Marche, i vertici dell'ASUR Area Vasta 

2, che include gli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia, hanno confermato l'esigenza di proce-

dere con nuove assunzioni di neuropsichiatri infantili; 

tali carenze di organico causano negative ripercussioni sul servizio offerto alla cittadinanza; 

nello specifico, sempre riguardo l'Area Vasta 2, si segnalano, inoltre, forti carenze relative alle 

valutazioni 104 e sostegno scolastico, con la conseguenza che le famiglie devono provvedere 

privatamente con notevole esborso di denaro. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:  

quali urgenti iniziative intendano intraprendere per rimediare alla carenza di neuropsichiatri infan-

tili, in modo particolare presso l'ASUR Marche Area Vasta 2, prevedendo la necessaria assun-

zione di adeguate figure professionali, in modo da porre fine ai disagi per utenza e famiglie. 

 

 


