
 

 

                                     
 

 

 

DOMENICA  19  LUGLIO  2015 

SSSAAALLLUUUTTTEEE   MMMEEENNNTTTAAALLLEEE:::   

NNNEEELLLLLLAAA      RRREEEGGGIIIOOONNNEEE   LLLAAAZZZIIIOOO         

LLL'''AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   AAALLLLLLEEE   CCCUUURRREEE      ÈÈÈ      SSSOOOLLLOOO      PPPEEERRR      PPPOOOCCCHHHIII   ???   

  
dalle ore 19.00 

presso il - Lungomare Duca degli Abruzzi, 40 - Ostia 
 
 

Al dibattito seguirà 

UN APERITIVO  di sottoscrizione per l'Associazione di utenti "L'AURORA"   

che durante il periodo estivo presterà il servizio di accoglienza in spiaggia  

per gli utenti e le famiglie che afferiscono al Dipartimento di Salute Mentale della ASL RmD 
 

Sono stati invitati: 
 referenti istituzionali (Regione, ASL RM D, Comune, Municipio) 
 associazioni di rappresentanza degli utenti e dei familiari 
 associazioni di volontariato e partecipazione e tutela dei cittadini 
 società scientifiche 
 consulte per la salute mentale 
 coordinamenti dei Servizi DSM 
 cooperazione sociale e privato accreditato 

 

 

Iniziativa nell’ambito del progetto “Reti Urbane, Reti Umane” 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mentre alcuni si preparano a partire per le vacanze, molte famiglie sprofondano nello 

sconforto dovuto non solo alla crisi economica che morde, ma anche ai recenti 

provvedimenti della Regione Lazio enormemente restrittivi della possibilità di accedere 

alle cure per la salute mentale. 

Il DCA n.188 del 14/05/2015, infatti,  sotto il disumano input di 

tagliare indiscriminatamente i costi per ridurre la spesa pubblica, entra a gamba tesa 

nel rapporto medico paziente, imponendo per legge il limite di 1 anno ( rinnovabile per 

max 1 anno) alla possibilità di frequentare i Centri Diurni 

Così facendo si abolisce l'identità medica che, in base a diagnosi e prognosi, stabilisce il 

progetto di cura personalizzato e la relativa tempistica. 

 

I servizi, già gravemente depauperati di personale e risorse, sono ormai ridotti a 

erogatore di farmaco, sottraendo aspetti fondamentali della "presa in carico" come la 

psicoterapia e la rete di interventi multidisciplinari previsti dai LEA, indispensabili per 

un vero progetto di "cura". 

 

Seguendo questa direzione i pazienti verranno ulteriormente penalizzati e anche l'ultimo 

punto di riferimento rimasto come luogo di aggregazione e possibilità di uscire 

dall'isolamento verrà loro sottratto rigettandoli nell'isolamento e creando un crudele 

destino di cronicità. 

VI ASPETTIAMO per discuterne insieme! 

Domenica 19 Luglio alle ore 19 

Presso il Blanco Lounge Beach – Ostia Lido 
 


