
 Interrogazione n. 588
presentata in data 28 marzo 2018
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Assegnazione dell’ulteriore personale mancante all’Unità operativa Dipartimen-
tale semplice dei Disturbi del comportamento alimentare (UOSD-DCA) a Pesaro”
a risposta orale

Premesso:
· che con nota del 28.02.2017 l’Asur Unica regionale prevedeva tra gli obiettivi prioritari del 2017 il

completamento dell’Ambulatorio per i DCA di Area Vasta, con l’inserimento nel  Dipartimento di
salute mentale (DSM) dell’Area Vasta n. 1, di una Unità operativa Dipartimentale semplice dei
Disturbi del comportamento alimentare (UOSD-DCA);

· che, sempre con nota dell’Asur Unica regionale del 28.02.2017, per la UOSD DCA, in ragione
degli oltre 200 casi in carico l’anno, si prevedeva come organico dedicato, almeno due psichia-
tri, due psicologi, un nutrizionista di riferimento, un infermiere, un Educatore;

· che in data 13/04/2017 il sottoscritto presentava un’interrogazione (n. 404/17) avente per ogget-
to: “Attivazione dell’Unità operativa dipartimentale semplice dei Disturbi del Comportamento
Alimentare (DCA) a Pesaro”;

· che nell’interrogazione n. 404/17 si chiedeva alla Giunta di attivarsi in tempi brevi per assicurare
all’Area Vasta n. 1, il riconoscimento dell’Unità operativa dipartimentale semplice per i disturbi
del comportamento alimentare (DCA) in considerazione della necessità di garantire la presen-
za di un Dirigente medico psichiatra esclusivamente dedicato all’ambulatorio DCA;

· che a luglio 2017 ufficialmente veniva riconosciuta l’Unità operativa dipartimentale semplice per
i disturbi del comportamento alimentare (UOSD-DCA) con sede a Galantara;

Considerato:
· che l’ambulatorio dei DCA è presente a Pesaro dal 1999 e si è fin sempre contraddistinto per

l’elevato afflusso di pazienti seguiti, pari a n. 216 solo nel 2016;
· che le richieste provengono da tutta la Provincia, la Regione e anche da fuori Regione e che,

negli anni, è aumentato di molto il numero delle persone seguite;
· che a seguito del  riconoscimento dell’Unità operativa dipartimentale semplice per i disturbi del

comportamento alimentare (DCA) le prese a carico sono aumentate e nel 2017 sono risultate
n. 246;

· che ogni presa in carico richiede un’intensa attività di cura: psicoterapia individuale, psicotera-
pia di gruppo; psicoterapia familiare e attività di supporto agli stessi;  consulenze nutrizionali
individuali e di gruppo; monitoraggio clinico;

· che l’ambulatorio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, per sua caratteristica
interdisciplinare, necessita di una struttura dedicata e che da maggio 2017 essa è costituita da:
1 psichiatra responsabile esclusivamente dedicato; 1 psichiatra part- time (3 giorni a settimana
salvo necessità di coprire turni) ; 1 nutrizionista tramite cooperativa (18 ore settimanali) ; 1
psicologa dedicata; 1 infermiera dedicata;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- se, in ottemperanza alla nota dell’Asur Unica regionale del 28.02.2017, intende attivarsi per
assicurare, in tempi rapidi, all’Unità operativa dipartimentale semplice per i disturbi del compor-
tamento alimentare (UOSD-DCA) presso l’Area Vasta n. 1, la presenza di:



uno psichiatra a tempo pieno (attualmente 3 giorni a settimana salvo necessità di coprire turni);
un secondo psicologo;
un nutrizionista dedicato a tempo pieno (attualmente 18 ore);
un Educatore.

- se l’Asur unica regionale ha già provveduto, o stia provvedendo, ad individuare il dirigente medi-
co psichiatra esclusivamente dedicato, in considerazione del fatto, che l’attuale interromperà il
suo rapporto di lavoro a far data dal 08/10/2018 per il raggiungimento dei limiti di servizio.


