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Al Ministro della salute Roberto Speranza

LUCCA, 28/06/2021,

Oggetto: ringraziamento per la Sua presenza e per il Suo intervento alla Conferenza Nazionale per la
Salute Mentale.
Il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale con piacere ringrazia per la Sua
presenza e per il Suo intervento alla Conferenza Nazionale per la Salute Mentale. Finalmente viene
data risalto alla Salute Mentale, bene prezioso per tutti da tutelare e proteggere. Non c’è salute senza
Salute Mentale.
Ringraziamo inoltre per aver potuto portare il nostro contributo nell’area: Lavoro, Casa, sostegno
alla vita indipendente; attori e strumenti di inclusione sociale.
Nel percorso terapeutico obbiettivi fondamentali per la salute mentale sono l’abitazione e il lavoro
che consentono di raggiungere l’autonomia e al tempo stesso favorire il benessere.
Abbiamo proposto di rivedere a livello nazionale la legge 68/99 sul collocamento delle categorie
protette perché fonte di forte discriminazione per i disabili psichici.
Riscontriamo notevoli difficoltà da parte delle istituzioni nel promuovere percorsi abitativi adeguati
ad una futura possibilità di vita indipendente.
Abbiamo chiesto anche di alzare il reddito annuo degli attuali € 4.900,00 ad almeno € 8.000,00
come per i disoccupati, per le persone con una invalidità inferiore 99% e con un sussidio di €
287,09 mensili un lavoro part-time andrebbe ad integrare la retribuzione rendendoli più indipendenti
purtroppo attualmente con un lavoro part-time il sussidio viene tolto perché si supera il reddito
previsto e di conseguenza gli stessi rifiutano il lavoro.
Le proposte per l’innalzamento del reddito oltre ad essere un discorso di uguaglianza non ha
nessun costo, inoltre investire su autonomia abitativa e lavoro sia nel medio-lungo periodo è anche
un vantaggio in termini economici, ma soprattutto raggiungere autonomia vita indipendente si
permette agli utenti di uscire dai servizi e soprattutto avere tanto benessere
Per il rinnovo della patente chiediamo infine di abolire la tassa per i controlli annuali e farla pagare
ogni 10 anni come prevista per tutti i cittadini.
Nel ringraziare nuovamente contiamo sulla Sua sensibilità per proporre quanto segnalato agli enti
preposti.
Cordiali saluti
La Presidente
Cav. Gemma Del Carlo

