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Ringrazio fuori dai protocolli gli On.li Interroganti per avermi 

fornito la possibilità di soffermarmi su di un episodio di gravità inaudita, 

che ha sconvolto le coscienze di tutti i cittadini ed ha posto, in tutta la sua 

drammaticità, il problema della tutela dei tanti operatori sanitari che, nelle 

strutture di Salute mentale, ogni giorno svolgono le loro funzioni spesso in 

condizioni di disagio.  

Nell’imminenza dell’aggressione con esito fatale occorsa alla 

Dott.ssa Paola Labriola, nella mia qualità di Ministro delle salute ho 

provveduto a chiedere alle autorità regionali competenti, nonché a quelle 

aziendali, una urgente relazione sull’accaduto; non appena tali informazioni 

saranno disponibili, sarà mia cura  informare gli Onorevoli interroganti.  

La Regione, specificamente sollecitata sul tema, mi ha assicurato di 

aver programmato incontri con gli operatori del settore in diverse sedi, per 

individuare le più opportune soluzioni atte a garantire sul territorio pugliese 

la sicurezza degli stessi operatori e, nel contempo, la qualità degli interventi 

tecno-sanitari. 
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E’ a mio avviso comunque necessario avviare un processo di 

rivisitazione dei modelli organizzativi generali relativi all’erogazione delle 

prestazioni sanitarie riabilitative nel settore della psichiatria, del quale deve 

essere data ogni opportuna informazione nelle sedi istituzionali, regionali e 

nazionali.  

Per quanto attiene alle iniziative già in atto, per prevenire fatti di 

sangue come quello in esame, già nel mese di novembre 2007, il Ministero 

della salute ha adottato e divulgato la Raccomandazione n. 8 recante 

"Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 

sanitari". Tale Raccomandazione rappresenta un primo passo, purtroppo 

rilevelatosi non decisivo, affinché si attuino misure di prevenzione e 

protezione degli operatori sanitari del settore.  

Con la Raccomandazione n. 8 il Ministero ha inteso incoraggiare 

l’analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l’adozione di iniziative e 

programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le 

conseguenze negative. Ha inoltre segnalato che i momenti a rischio più 

elevato si realizzano durante il trasporto del paziente, nella risposta 

all’emergenza, nelle ore notturne, mentre le aree a più alto rischio includono 

l’accettazione, le unità di emergenza o di trattamento acuto.  

La Raccomandazione n. 8 è stata elaborata con la collaborazione di 

esperti di Regioni e Province Autonome e con tali Enti concertata, ed è 

diretta a tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per 

le attività considerate a più alto rischio (aree di emergenza, servizi 

psichiatrici, SerT, continuità assistenziale, servizi di geriatria), nonché quelle 

individuate nel contesto di una specifica organizzazione sanitaria a seguito 

dell’analisi dei rischi effettuata.  

E’ mia ferma intenzione proseguire sul percorso attivato, 

sottoponendo a revisione, nell’ottica dell’aumento del livello di tutela degli 
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operatori sanitari e della maggiore effettività della tutela stessa, la 

Raccomandazione n. 8, chiamando a raccolta Regioni ed associazioni di 

operatori e pazienti. Per raggiungere tale obiettivo potrebbero rendersi 

necessarie anche di iniziative legislative, che potranno richiedere 

l’appostazione di risorse finanziarie.  A tal fine intendo portare la questione 

all’attenzione dei colleghi Ministri dell’interno e dell’economia e delle 

finanze affinché, già nella prossima legge di stabilità, possano essere date le 

necessarie e improrogabili risposte. 

 

  

 

 

 

 


