
 

Salute Mentale - Diritti, Libertà, Servizi: 

convochiamo la Conferenza Nazionale 

 

 

                                                                            Alla Ministra Giulia Grillo 

                                                                               Ministero della Salute 

                                                                                                    ROMA 

                                                 Al Presidente della Conferenza delle Regioni 

                                                                                                      ROMA 

                 e p.c.  Al Presidente del Consiglio dei Ministri   

                           Alla Presidente del Senato della Repubblica 

                           Al Presidente della Camera dei Deputati 

                           Al Presidente della Commissione Sanità del Senato 

                           Al Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera 

 

                                 Le Associazioni che hanno dato vita all’assemblea nazionale di 

Roma “Salute Mentale: Libertà, Diritti, Servizi” (Roma 11 – 12 maggio 2018) nel 

40esimo della legge 180: 

 intendono convocare una Conferenza nazionale per la Salute Mentale, con 
un percorso che si apre a Cagliari il 10 dicembre, nei prossimi mesi attraversa 

l’Italia, per arrivare alla Conferenza nazionale a giugno 2019.  

La Conferenza intende essere occasione di confronto aperto e di partecipazione 
democratica, per valutare lo stato delle politiche e dei servizi per la salute mentale, 

la necessità di un aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e di un Nuovo 

Piano Nazionale, capaci di affermare il diritto alla tutela della salute mentale, 

http://www.sossanita.org/archives/2237
http://www.sossanita.org/archives/2237
https://drive.google.com/file/d/13AZ30H2KKq0QD1DM_zdcIuIuVLS0njNP/view


respingendo qualsiasi tentativo di restaurare la logica manicomiale, per affermare 

invece i principi sanciti dalle leggi di Riforma 180 e 833 del 1978; 

 accolgono con favore l’annuncio del Ministro della Salute di istituire un Tavolo di 

lavoro per la salute mentale. E tuttavia esprimono una forte preoccupazione: il 
Tavolo (inteso come luogo permanente di confronto) può essere utile ma non va 

“calato dall’alto”, deve essere costruito con la massima partecipazione, in primis 

delle associazioni delle persone che vivono l’esperienza della sofferenza mentale e 
coinvolgendo gli operatori; 

 

 rilanciano l’APPELLO a Governo e Parlamento, Regioni e Comuni, rinnovando la 
richiesta di incontro al Ministro della Salute e ai Presidenti della Conferenza 

delle Regioni e dell’Anci, anche per discutere sia dell’istituzione del Tavolo 

ministeriale che della Conferenza nazionale delle associazioni per la Salute Mentale. 

L’Unasam e le sottoindicate Organizzazioni che sottoscrivono il presente documento, 
restano in attesa di una convocazione da parte della Ministra della Salute per l’avvio del 

tavolo di lavoro permanente sopra richiamato.  

Cordiali saluti. 

 

Roma, 3 dicembre 2018 

                                                                                   

 

 

UNASAM, Conferenza per la Salute Mentale F. Basaglia, Fondazione Franca e Franco Basaglia,  SIEP 
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, StopOpg, Psichiatria Democratica,  Wapr Italia, Forum Salute 
Mentale, Rete italiana Noi e le voci, Fondazione Di Liegro,  Cittadinanzattiva, Antigone, A Buon Diritto,  La 
Società della Ragione, Forum Salute e Carcere, Gruppo Abele 

http://www.unasam.it/appello-per-la-salute-mentale/

