Comunicato stampa Roma: Fermariello-Corbucci (Pd), Consulta regionale salute mentale resti
organo rappresentativo
Roma, 15 luglio- (Nova) - La Consulta regionale per la salute mentale, con la modifica introdotta
dall'articolo 19 della legge regionale n. 10/2022, appena approvata, "non potrà più eleggere in
autonomia il proprio presidente, che invece sarà nominato dal Consiglio regionale scegliendo in
una rosa di nominativi di esperti. In questo modo, tuttavia, si privano le realtà associative degli
utenti, delle famiglie e del volontariato, da sempre impegnate in salute mentale, della possibilità di
votare, e di quindi di scegliere in autonomia, le proprie rappresentanze all'interno della Consulta
stessa".
Lo dichiarano i consiglieri capitolini del Partito democratico, Carla Fermariello e Riccardo Corbucci.

Roma: Fermariello-Corbucci (Pd), Consulta regionale salute mentale resti organo rappresentativo
(2) Roma, 15 luglio - (Nova) - "La legge Basagli, dal 1978 in poi, ha garantito e sostenuto - nell'alveo
del processo di deistituzionalizzazione e di lotta allo stigma – il protagonismo delle associazioni,
delle famiglie e degli utenti - spiegano - anche negli organismi istituzionali di rappresentanza
democratica, aprendo una stagione di grande partecipazione nei percorsi di assistenza psichiatrica,
in quanto servizio essenziale a responsabilità pubblica. Non consentire alla Consulta di eleggere in
autonomia, tra i suoi membri, le proprie cariche interne, demandandone la scelta ad altri
organismi, indebolisce enormemente il suo ruolo di rappresentanza e di tutela, esercitato da
sempre nell'esclusivo interesse delle famiglie, dei pazienti, degli operatori e dei servizi di salute
mentale. Prendiamo atto con enorme dispiacere di questa scelta, che speriamo possa essere
corretta, e siamo al fianco della Presidente della Consulta Regionale e di tutti i membri della
stessa, che oggi hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'Organo come segnale di sconcerto e
dolore per questo pericoloso ritorno al passato", concludono.
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Art. 19
(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la
salute mentale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “esperti” sono inserite le seguenti:
“, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 3 le parole da: “I membri della Consulta” fino a: “un Presidente.” sono soppresse;
2) al comma 5 dopo la parola: “funzione” sono inserite le seguenti: “del Presidente”.
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