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Il direttivo nel 2022 si è riunito regolarmente con cadenza circa mensile. 

Il tema degli incontri è stato: aggiornamenti dal direttivo nazionale, discussione sulle modalità 

organizzative nelle diverse regioni e delle criticità costituite da carenze strutturali e di personale. 

E’ stato dato mandato a tutti i componenti di lavorare per il coinvolgimento dei giovani. 

Sono state quindi analizzate le situazioni più critiche costituite in particolare da quanto si stà 

verificando in Regione Veneto. E’ stata quindi fatta una formale richiesta in Regione Veneto di 

attivazione di un tavolo per la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza mirata a discutere gli 

aspetti organizzativi della SINPIA nell’ambito territoriale ed ospedaliero (vedi allegato). E’ stata anche 

chiesta una audizione in Regione a cui abbiamo partecipato Oliviero Fuzzi ed io in cui abbiamo 

presentato le nostra istanze all’Assessore Manuela Lanzarin. 

Inoltre è stato molto discusso il ruolo del Neuropsichiatra Infantile rispetto alla legge quadro 371 

Aprile 2022 che ha stabilito la riorganizzazione della “Salute Mentale” aprendo Tavoli 

Multidisciplinari per la discussione dell’attuazione.  

Temi cruciali: l’appartenenza della NPIA al Materno-Infantile ed i rapporti con i Dipartimenti di 

Salute Mentale che stanno attualmente riorganizzandosi con l’acquisizione e l’assorbimento di 

numerose risorse economiche. Scelta del Direttivo è stata quella di partecipare ai Tavoli Regionali 

istituiti per l’applicazione della Leggen 371, per capire la direzione che stanno prendendo e come porci 

al riguardo. 

Sono stati inoltre patrocinati alcuni eventi formativi organizzati o con la partecipazione di soci SINPIA 

del Triveneto: 
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-La continuità delle cure nel paziente con Sclerosi Tuberosa – 03/02/2022 (Padova) 

- Stati mentali a rischio e disturbi dello spettro autistico tra psichiatria e neuropsichiatria infantile – 

04/02/2022 (Webinair) 

- Ricoveri psichiatrici in età evolutiva: gestione del paziente lungo il percorso dall’accoglienza, alla 

presa in carico clinico-assistenziale, fino al progetto terapeutico di dimissione protetta – 01/04/2022 

(Padova) 

- La presa in carico multidisciplinare della Sindrome di Prader-Willi: modello di interventi bio-psico-

sociali per l’integrazione e l’inclusione – 31/05/2022 (Webinair) 

- Encefalopatieepilettiche: facciamo network? 02/12/2022 (Padova) 
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