
 

 

 
 
A fronte del contributo del 5 per mille di 

come da normativa vigente, relazione delle attività svolte
 

L' A.RE.SA.M. Associazione Regionale per la Salute Mentale

volte alla realizzazione di un sistema integrato di tutela della salute mentale finalizzato alla prevenzione del 

disagio psichico fin dall'età infantile, alla presa in carico globale e all’ assistenza ai portatori di disagio 

psichico, intesa come superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione sociale. L’assoc

composta da familiari che operano per il miglioramento 

chi soffre di disturbi mentali e per la loro pi

famiglie e della comunità nella quale essi vivono. A questo fine l’A.RE.SA.M. è impegnata in un co

costruttivo con le Istituzioni coinvolte nei percorsi sociali e assistenziali (

Dipartimenti di Salute Mentale) e collabora attivamente con le realtà culturali, associazionistiche e di tutela 

dei diritti che caratterizzano e rendono vive le comunità di appartenenza, rendendole più accoglienti e 

solidali per tutti.  

L 'A.RE.SA.M. ODV opera per realizzare i principi contenuti nella legge di riforma 180/78 (poi recepita 

nella legge di riforma sanitaria 833/78), nel Progetto Obiettivo Nazionale “Tutela salute mentale (DPR 

1999); nelle successive Delibere e Leggi Regionali di recepimento e

L'Associazione sostiene le persone con disagio psichico

diritti ed i legittimi interessi presso le varie I

 

Attività svolte con il contributo 5x1000 di 

 

- Tutela dei diritti delle persone con sofferenza psichica e dei loro familiari sia f

che permettano loro di muoversi più agevolmente tra la buroc

Istituzioni, sulla base delle segnalazioni di volta in volta pervenute, per migliorare i servizi e 

stimolare l’applicazione delle normative;

- Incontri mensili con i familiari nei CSM dei vari distretti delle A

dell’Associazione per la valutazione

costruttivo su punti di forza e carenze nei vari servizi;

- Incontri presso la sede dell’A

anche a tutti coloro interessati agli argomenti su problematiche legate agli accertamenti di 

Invalidità, all’attuazione di Leggi Nazionali, quali la Lg.112/2016 “Dopo di Noi” e la Lg. 6/2004 

“Amministratore di Sostegno”, per rispondere, attraverso la presenza di tecnici

necessità di più dettagliate informazioni ed indicazioni, in modo da alleggerire le famiglie nel 

disbrigo delle pratiche che appesantiscono il già non facile compito di assistenza ai propri 

congiunti; 

- Partecipazione dei soci volontari no

Salute Mentale presso le ASL Roma 1, Roma 2, Roma 4, Roma 5, Roma 6

- Partecipazione alla Consulta Regionale per la Salute Mentale

per la Salute Mentale di Roma Capitale;

A fronte del contributo del 5 per mille di € 4978,94 ricevuto dall’Aresam in data 16

come da normativa vigente, relazione delle attività svolte. 

. Associazione Regionale per la Salute Mentale ODV, si prefigge di promuovere le iniziative 

volte alla realizzazione di un sistema integrato di tutela della salute mentale finalizzato alla prevenzione del 

disagio psichico fin dall'età infantile, alla presa in carico globale e all’ assistenza ai portatori di disagio 

co, intesa come superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione sociale. L’assoc

che operano per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e 

e per la loro piena partecipazione alla vita sociale, per il ben

famiglie e della comunità nella quale essi vivono. A questo fine l’A.RE.SA.M. è impegnata in un co

stituzioni coinvolte nei percorsi sociali e assistenziali (Regione, 

Dipartimenti di Salute Mentale) e collabora attivamente con le realtà culturali, associazionistiche e di tutela 

dei diritti che caratterizzano e rendono vive le comunità di appartenenza, rendendole più accoglienti e 

opera per realizzare i principi contenuti nella legge di riforma 180/78 (poi recepita 

nella legge di riforma sanitaria 833/78), nel Progetto Obiettivo Nazionale “Tutela salute mentale (DPR 

1999); nelle successive Delibere e Leggi Regionali di recepimento ed attuazione.  

L'Associazione sostiene le persone con disagio psichico-sofferenza mentale ed i loro familiari e ne tutela i 

le varie Istituzioni a livello sanitario-sociale, amministrativo,

on il contributo 5x1000 di €4978,94 percepito in data 16/08/2018: 

Tutela dei diritti delle persone con sofferenza psichica e dei loro familiari sia f

che permettano loro di muoversi più agevolmente tra la burocrazia sia rapportandosi 

stituzioni, sulla base delle segnalazioni di volta in volta pervenute, per migliorare i servizi e 

stimolare l’applicazione delle normative; 

Incontri mensili con i familiari nei CSM dei vari distretti delle A

valutazione delle  problematiche emergenti dai territori e 

costruttivo su punti di forza e carenze nei vari servizi; 

presso la sede dell’Associazione, e in alcuni Distretti regionali, aperti non solo ai soci ma 

coloro interessati agli argomenti su problematiche legate agli accertamenti di 

Invalidità, all’attuazione di Leggi Nazionali, quali la Lg.112/2016 “Dopo di Noi” e la Lg. 6/2004 

“Amministratore di Sostegno”, per rispondere, attraverso la presenza di tecnici

necessità di più dettagliate informazioni ed indicazioni, in modo da alleggerire le famiglie nel 

disbrigo delle pratiche che appesantiscono il già non facile compito di assistenza ai propri 

dei soci volontari nominati dall’Associazione alle Consulte Dipartimentali per la 

entale presso le ASL Roma 1, Roma 2, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Rieti.

Partecipazione alla Consulta Regionale per la Salute Mentale e alla Consulta Cittadina permanente

di Roma Capitale; 

 

16 agosto 2018, si redige, 

promuovere le iniziative 

volte alla realizzazione di un sistema integrato di tutela della salute mentale finalizzato alla prevenzione del 

disagio psichico fin dall'età infantile, alla presa in carico globale e all’ assistenza ai portatori di disagio 

co, intesa come superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione sociale. L’associazione è 

dell’assistenza sanitaria e della qualità di vita di 

ena partecipazione alla vita sociale, per il ben-essere delle loro 

famiglie e della comunità nella quale essi vivono. A questo fine l’A.RE.SA.M. è impegnata in un confronto 

one, Enti Locali, AASSLL, 

Dipartimenti di Salute Mentale) e collabora attivamente con le realtà culturali, associazionistiche e di tutela 

dei diritti che caratterizzano e rendono vive le comunità di appartenenza, rendendole più accoglienti e 

opera per realizzare i principi contenuti nella legge di riforma 180/78 (poi recepita 

nella legge di riforma sanitaria 833/78), nel Progetto Obiettivo Nazionale “Tutela salute mentale (DPR 

sofferenza mentale ed i loro familiari e ne tutela i 

ociale, amministrativo, legale. 

Tutela dei diritti delle persone con sofferenza psichica e dei loro familiari sia fornendo informazioni 

razia sia rapportandosi con le 

stituzioni, sulla base delle segnalazioni di volta in volta pervenute, per migliorare i servizi e 

Incontri mensili con i familiari nei CSM dei vari distretti delle AASSLL e nella sede 

problematiche emergenti dai territori e per un confronto 

aperti non solo ai soci ma 

coloro interessati agli argomenti su problematiche legate agli accertamenti di 

Invalidità, all’attuazione di Leggi Nazionali, quali la Lg.112/2016 “Dopo di Noi” e la Lg. 6/2004 

“Amministratore di Sostegno”, per rispondere, attraverso la presenza di tecnici e di legali, alle 

necessità di più dettagliate informazioni ed indicazioni, in modo da alleggerire le famiglie nel 

disbrigo delle pratiche che appesantiscono il già non facile compito di assistenza ai propri 

Consulte Dipartimentali per la 

, Rieti. 

e alla Consulta Cittadina permanente 



- Adesione e supporto logistico al Comitato Promotore per la piena attuazione dell’ art. 3 della 

Costituzione. 

- Ideazione e organizzazione, insieme ad altre realtà associative, di un convegno sull’ABITARE,  

inteso come abitare civile, normale e non sanitario, che si è svolto il 23 gennaio 2019 a Roma 

e dal quale sono poi scaturiti incontri sul tema con rappresentanti regionali. 

- Collaborazione, con la Comunità di Sant’Egidio e la ASL Roma 4, all’organizzazione del 

convegno “Lo sviluppo delle convivenze protette per persone con disagio psichico e sociale 

nel territorio del Comune di Bracciano e nei Comuni limitrofi” (27 maggio 2019) 

- Partecipazione alla Conferenza nazionale per la Salute Mentale attraverso anche la presenza 

al tavolo  “Residenzialità pesante e neo istituzionalizzazione. Costruire le alternative”(14 e 

15 giugno 2019) 

- Collaborazione e supporto logistico all’organizzazione del convegno”Affettività, Sessualità, 

Disabilità: libertà, stereotipi, leggi” (19 giugno 2019) 
- Partecipazione al Tavolo di Lavoro Tecnico per la Salute Mentale istituito presso il Ministero della 

Salute (dal 26 giugno 2019). 

- Ideazione del Progetto “Conoscere per farsi riconoscere” per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

di Roma Capitale. Presentazione della documentazione richiesta (Aprile 2019). Predisposizione 

format e materiale per il progetto (Luglio 2019). 

 

Per il coordinamento e la gestione delle attività di cui sopra l’Associazione ha istituito uno sportello di 

segreteria operativo 5 giorni a settimana per il quale si è provveduto dal 2011 all’assunzione di una segretaria 

con contratto a tempo indeterminato con prestazione a tempo parziale per un totale di 15 ore settimanali.   

 

Relativamente all’impiego dell’importo percepito di € 4978,94 sono state utilizzate alla voce risorse umane:  

€ 3800,83 per la retribuzione del personale di segreteria per un totale di cinque  mensilità ordinarie, da 

agosto 2018 a dicembre 2018 con relativi F24, e di  tredicesima mensilità. In allegato rendiconto dettagliato 

(allegato 1) e buste paga relative (allegato 2)  

 

Alla voce costi di funzionamento la restante somma di € 1206,7 è stata invece impiegata per il pagamento 

del canone di locazione della sede associativa di via Tor di Nona 43 - Roma per un totale di undici mensilità 

da settembre 2018 a luglio 2019 (allegato 3).  

 

 

Roma, 10/08/2019 

 

 

 

La Presidente 

Marinella Cornacchia 

 

 

 

 

 

 


