
Al Direttore generale ASL Roma 2
Dott. PLORI DEGRASSI
Al Direttore DSM ASL Roma 2
Dott. MASSIMO COZZA

E, p.c. Al Presidente Giunta Regione Lazio
Dott. NICOLA ZINGARETTI
Al Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Sanità
Dott. RODOLFO LENA
Alla Cabina di regia Dott.ALESSIO D'AMATO
Al Direttore Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Dott. VINCENZO PANELLA
Al Direttore Area Politiche dell'Inclusione
Dott. ANTONIO MAZZAROTTO

Roma, li 26/3/2017

I sottoscritti membri designati quali rappresentanti delle rispettive associazioni presso la Consulta
dipartimentale per la salute mentale della ASL Roma 2 rilevano che il grave ritardo nella
convocazione della Consulta medesima nella composizione e nelle forme definite nella riunione
preliminare presso la Direzione del DSM in data 20/12/2016, pregiudica in maniera intollerabile la
partecipazione delle rappresentanze dei famigliali e degli utenti dei servizi di salute mentale alla
gestione dei servizi conformemente alla DGR 159 del 28/1/97, "Linee guida attuative del
P.O.Nazionale 7/4/94" e alla successiva DGR 143 del 13/2/98.
Si deve ricordare che, a seguito dei provvedimenti di accorpamento in un'unica ASL, le Consulte
delle exAsl Rm B e RM C sono state considerate decadute, e quindi non più convocate. A tutt'oggi
non è stata ancora convocata la nuova Consulta del DSM della ASL Roma 2.
La eliminazione di fatto di questo organo istituzionale è tanto più preoccupante in un momento in
cui proprio il processo di accorpamento in corso aggrava notevolmente i già gravi disagi dei
cittadini con sofferenza mentale e dei loro famigliari a causa della assoluta insufficienza del
personale dei servizi di presa in carico territoriale e dell'indebolimento dell'essenziale area
riabilitazione e inclusione sociale e lavorativa. In questa situazione l'offerta assistenziale è
preminentemente rappresentata dalla istituzionalizzazione presso strutture 24 h, per lo più private,
nelle quali non si pratica alcuna seria attività riabilitativa. Ciò comporta un grave danno alla salute
delle persone oltre che uno spreco di risorse della collettività.
I sottoscritti chiedono pertanto la convocazione urgente della Consulta per la salute mentale nei
termini già definiti..
Distinti saluti

^ \o Digilio (Aresam-Onlus) ' - /—'

Vito Barone (180 Amici)
Maria Ludovica Falchi (Cittadinanzattiva)
Giovanni Fiori (Immensamente)
Alessandra Pazienti (Entrare fuori)


