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Caro Socio,
L'occasione delle prossime festività ci offre lo spunto per sottolineare che nei
mesi a venire l'impegno nostro e del Consiglio Esecutivo SIP sarà di battersi
per la salute mentale di questo Paese. Metteremo in atto diverse iniziative:
innanzitutto una grande campagna di lotta contro la depressione:
un’importante iniziativa che blocchi o almeno ostacoli la vergogna e lo stigma
che ancora aleggiano su queste malattie. Cercheremo dunque di ricostruire
una rete psichiatrica italiana in maniera che tutti i pazienti, dal Nord al Sud,
possano usufruire e contare su cure efficaci. A tutto questo si aggiungerà un
impegno particolare per tutti i nostri pazienti, affinché la loro dignità non sia
mai messa sotto scacco, e faremo in modo che sia per loro, sia per gli
operatori che si occupano di loro, vi sia sempre la possibilità di avere rispetto,
ma anche risorse necessarie per poter operare.
Continueremo a dare il nostro contributo sulla vicenda OPG, che ancora
stenta a trovare la giusta misura di cambiamento voluta dalla legge: questo
presuppone cooperazione con la magistratura e le altre Istituzioni affinché la
legge possa avere una sua piena attuazione, sia con un rinforzo di risorse
necessario che dovrà giungere sul territorio e anche attraverso l’utilizzo –
seppur limitato – delle Rems e di tutti gli altri strumenti intermedi per poter
far si che anche queste persone autrici di reato possano avere una giusta ed
adeguata cura. In tutto questo non ci dimenticheremo – anzi sarà uno degli
impegni prioritari – dell’assistenza psichiatrica nelle carceri che rimane a
tutt’oggi una piaga e una vergogna del nostro Paese.
Le azioni già intraprese, oltre ai rapporti con la magistratura, sono:
l’intervento di modifica degli articoli del codice penale sulla Pericolosità
sociale e sull’imputabilità da cui deriva la Responsabilità dello psichiatra e
l’attivazione di nuovi gruppi di lavoro per la costruzione di position Paper
e/ o protocolli minimi di riferimento, PDTA sulle seguenti tematiche:
AGENAS Pubblico- Privato
Revisione Pericolosità Sociale
PDTA
Responsabilità Professionale
Sicurezza e Lavoro
Sviluppo nuova comunicazione Sito SIP, WhatsApp, Facebook, Skype,
Telemedicina
Lotta allo Stigma
Revisione Storica Psichiatria durante il NaziFascismo
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Per sostenere le attività suddette, la SIP ha bisogno del sostegno di tutti i suoi Soci e, pertanto,
contiamo nel tuo interesse a rinnovare la quota associativa per il 2016 che potrà essere
versata secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo bonifico utilizzando il seguente codice iban IT 47 W 02008 01621
000400952682
con carta di credito accedendo all’area riservata ai Soci del sito www.psichiatria.it
assegno bancario intestato a Società Italiana di Psichiatria presso la sede della Società
viale Abruzzi 32, 20131 Milano
Ti ricordiamo che qualora non avessi provveduto al versamento della quota associativa negli anni
passati, per regolarizzare la propria posizione è necessario saldare le morosità versando
contestualmente alla quota annuale, le quote relative ad almeno gli ultimi due anni e che tale
versamento è possibile solo tramite assegno o bonifico bancario.

Un caro saluto e un augurio di buone festività da estendere ai vostri cari.

I Presidenti
Claudio Mencacci

Bernardo Carpiniello
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