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Cittadinanzattiva riconosce l’importanza della definizione di politiche sanitarie sulla salute mentale 
al livello europeo e la necessità di armonizzare le strategie messe in atto, soprattutto in relazione al 
fatto che, ancora oggi, alcuni paesi europei continuano a tollerare la violazione di alcuni importanti 
e basilari diritti civili ed umani con particolare riferimento alle persone che soffrono di un disagio 
mentale. 
 
A questo proposito, Cittadinanzattiva manifesta un giudizio positivo su una serie di aspetti 
analizzati all’interno del documento.  
 
 

Dal paziente al cittadino: la desistituzionalizzazione della salute mentale 
Per prima cosa, esso parte da una visione “non cronica” del paziente, che presupporrebbe, 
ideologicamente, una concezione della malattia mentale come patologia immodificabile e 
irreversibile. Per cronicità si intende, infatti, il carattere di una malattia che non evolve verso la 
guarigione, ovvero che resta stazionaria o progredisce lentamente. 
Al contrario, il documento propone un approccio alla malattia mentale considerando il paziente 
come cittadino che vive un disagio mentale e che necessita, proprio per il suo stato di vulnerabilità, 
di politiche a favore dell’inclusione sociale. 
L’esperienza italiana portata avanti ormai più di trent’anni fa da Basaglia, permette di comprendere 
ancora meglio come sia necessario superare la visione del paziente / malato, oggetto di studio e di 
intervento (condizione spesso alienante, passiva e paternalistica) per pensare ad un soggetto attivo, 
che necessita di essere maggiormente coinvolto ed incluso nel sistema. 
Proprio in considerazione di questi principi è nata ed è stata approvata in Italia la Legge Basaglia 
(vedi allegato 1) che ha di fatto permesso la desistituzionalizzazione dei servizi per la salute 
mentale ed ha favorito il trasferimento della cura ed assistenza sul territorio, mettendo in atto 
strategie e modalità concrete di partecipazione e di riabilitazione delle persone affette da disagio 
mentale. Quest’esperienza ha dimostrato inoltre l’importanza della comunicazione ed interazione 
con le persone affette da patologie psichiatriche, con la famiglia e con le associazioni di famigliari. 
E’ positivo, a questo proposito, il fatto che il documento prenda in considerazione la necessità di 
desistituzionalizzare la salute mentale, sviluppando servizi territoriali che offrano a coloro che 
soffrono di patologie mentali e alle loro famiglie cure e strumenti  di supporto e assistenza. 
 
 

Verso un approccio orientato al diritto 
Il documento è positivo poiché è stato capace di sviluppare un approccio ai diritti dei malati che 
soffrono di un disagio mentale come diritti di cittadinanza, anche attraverso la promozione della 
deistituzionalizzazione del manicomio. 
Cittadinanzattiva crede fermamente nella necessità di promuovere una politica sulla salute mentale 
utilizzando un “right based approach” e nella necessità che i governi nazionali informino le loro 
comunità dell’esistenza stessa di tali diritti e delle modalità per tutelarli. 
Una vera politica sulla salute mentale non può esimersi dalla definizione di diritti comuni di 
cittadinanza e dall’utilizzo di tali diritti come quadro globale per la definizione di attività 
armonizzate al livello europeo. 
                                                 
1 Cittadinanzattiva è una organizzazione di cittadini italiana creata nel 1978, impegnata in particolare nel campo della 
salute attraverso la tutela dei diritti e la promozione della partecipazione civica. Ha più di 80.000 membri su tutto il 
territorio italiano. 
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A questo proposito, Cittadinanzattiva ha realizzato nel 2002, in collaborazione con il Tribunale per i 
diritti del Malato e 12 organizzazioni civiche provenienti da molti paesi dell’Unione europea, la 
Carta Europea dei diritti del malato (vedi allegato 2). 
La Carta nasce dalla constatazione che i sistemi sanitari in Europa mettono a rischio gli stessi diritti 
di pazienti, consumatori, utenti, famiglie, soggetti deboli e comuni cittadini, sanciti direttamente o 
indirettamente dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sulla quale si basano i 14 
diritti.  
Nel 2004, Cittadinanzattiva e i suoi partner hanno realizzato il monitoraggio dei 14 diritti della 
Carta nei 15 “vecchi” paesi dell’Ue. I primi risultati di questa ricerca sono stati presentati al 
Parlamento europeo il 28 febbraio-1 marzo 2005 e sono disponili sul sito di Active Citizenship 
Network (ACN), il programma europeo di Cittadinanzattiva: www.activecitizenship.net. Il 
monitoraggio verrà esteso a tutti gli stati membri nel 2007. 
Infine, la Carta sarà alla base della Giornata europea dei diritti del malato, che verrà celebrata per la 
prima volta al Parlamento europeo in novembre 2006.  
Nella logica dell’inclusione sociale, la Carta Europea promossa da Acn non si rivolge soltanto al 
malato, ma prende in considerazione una visione più ampia dei diritti come diritti di cittadinanza:  
non si vuole, dunque, parlare di diritti dei pazienti ma di diritti dei cittadini (membri della famiglia, 
cittadini ordinari, fasce vulnerabili…). 
Proprio per le finalità stesse della Carta e per gli obiettivi stessi che si pone questo documento, 
Cittadinanzattiva chiede l’adozione della Carta al livello europeo, anche in corrispondenza della 
volontà della Commissione di dare vita prossimamente all’Agenzia dei diritti fondamentali. 
 
 
Al contrario, all’interno del documento proposto, esistono alcuni punti che necessitano di maggiore 
approfondimento: aldilà dei principi proposti, pienamente condivisibili, in realtà, le proposte 
concrete sono ancora troppo deboli e necessitano di maggiore approfondimento. In particolare, 
crediamo necessario potenziare i seguenti punti. 
 
 

Un approccio orientato al diritto 
A pagina 12, il Green Paper fa riferimento all’importanza di sviluppare buone pratiche per 
l’inclusione sociale e di tutelare i diritti delle persone che soffrono di patologie mentali. Ma, in 
realtà, il documento non approfondisce alcun diritto in particolare. Per questa ragione, ed in 
relazione al lavoro svolto in questi ultimi anni da Cittadinanzattiva, crediamo possa essere utile 
utilizzare e dare maggiore legittimità ai diritti espressi all’interno della Carta Europea dei diritti del 
malato, soprattutto poiché essi partono dallo stesso presupposto del documento, e cioè la necessità 
di passare dal concetto di paziente al concetto di cittadino, e quindi alla promozione di diritti di 
cittadinanza. 
La carta fa riferimento a 14 diritti: diritto alla prevenzione, diritto all’accesso, diritto 
all’informazione, diritto alla libera scelta, diritto alla privacy e alla confidenzialità, diritto al rispetto 
del tempo, diritto al rispetto degli standard di qualità, diritto alla sicurezza, diritto alla innovazione, 
diritto a evitare le sofferenze ed il dolore non necessari, diritto ad un trattamento personalizzato, 
diritto al reclamo e diritto al risarcimento. 
In particolare, ci sembra necessario che si faccia chiarezza e si dia particolare risalto ad una serie di 
diritti fondamentali e ad oggi ancora fortemente a rischio in molti paesi dell’Unione Europea, così 
come messo in luce dal monitoraggio svolto da ACN nei 15 vecchi paesi dell’Ue. 
 
Il diritto a misure preventive 
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia. 
E’ necessario mettere in maggior risalto l’importanza di attivare politiche e strategie, attraverso 
finanziamenti specifici,  per la prevenzione delle patologie mentali. A questo proposito, il 

http://www.activecitizenship.net/
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documento dovrebbe dare maggiore risalto alla prevenzione di tutte quelle patologie nuove che 
tendono a colpire maggiormente le fasce giovanili, come l’anoressia, la bulimia, l’ansia, la 
depressione, mettendo in atto strategie e approcci specifici in grado di porsi come obiettivo la 
promozione di stili di vita corretti. 
 
Il diritto all’accesso 
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi 
sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse 
finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio. 
Secondo le nostre indagini e monitoraggi effettuati anche al livello europeo, esistono ancora molte 
categorie vulnerabili e fragili per le quali il diritto all’accesso è ancora un miraggio difficilmente 
raggiunto. 
Il documento, per questa ragione, dovrebbe prendere una posizione più concreta su questo tema, 
definendo nel dettaglio da una parte che cosa intende per vulnerabilità e dall’altra dando maggiore 
risalto alla necessità di fornire maggiori tutele ad alcune categorie specifiche, come i migranti, i 
rifugiati, i bambini, i giovani, gli anziani. Sono molti oggi gli studi e le indagini che mostrano 
come, ad esempio, la popolazione migrante, soprattutto nei primi anni di migrazione è sottoposta a 
stress molto elevati, che comportano alti rischi di sviluppo di forme di disagio mentale. 
E’ necessario, quindi, che i vari Stati Membri definiscano politiche e strategie ad hoc per target 
specifici. 
 
Il diritto al consenso 
Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di 
partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un 
prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca 
scientifica. 
Nella relazione medico-paziente è fondamentale l’instaurarsi di una vera e propria comunicazione, 
che sappia coinvolgere il malato e che permetta a quest’ultimo di sentirsi parte attiva, complice nel 
processo di cura. A questo proposito sono molte le esperienze in Italia che hanno messo in atto 
strategie e modalità per la realizzazione di un vero e proprio consenso informato. 
E’ necessario a questo proposito che il Documento prenda una posizione netta su questo tema e sul 
diritto dei pazienti ad accedere a tutte le informazioni che li possano mettere in grado di partecipare 
attivamente al loro processo di cura. 
A questo proposito, è importante che si definisca una posizione europea sul tema del Trattamento 
Sanitario Obbligatorio e della perdita delle capacità legali individuali, poiché ancora oggi, 
purtroppo, esistono casi di mancata tutela e trasgressione ai fondamentali diritti umani che solo una 
strategia comunitaria, globale di armonizzazione potrà aiutare a prevenire ed eliminare. 
 
Il diritto all’innovazione 
Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, 
secondo gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o 
finanziarie. 
E’ importante che coloro che sono affetti da patologie mentali abbiano il diritto a potere accedere 
alle cure innovative, sia in termini di terapie farmacologiche (e cioè a tutti quei principi attivi che 
hanno dimostrato il minor numero di effetti collaterali e il massimo beneficio) ma anche a terapie 
non farmacologiche, come la cura psicoterapia.  Ad oggi, infatti, sono pochi i pazienti che hanno 
modo di poter accedere a forme di riabilitazione psicologica gratuita, a terapie non convenzionali, a 
forme di inserimento lavorativo mirato e, di conseguenza, la famiglia si ritrova a doversi farsi 
carico, da sola, del paziente e delle sue difficoltà.  
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Il diritto ad un trattamento personalizzato 
Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle 
sue personali esigenze. 
E’ importante che il paziente affetto da patologia mentale possa disporre di un trattamento consono 
e adatto alle sue condizioni, personalizzato rispetto alle sue reali esigenze.  
In questo senso, ogni paziente e, quando possibile, la sua famiglia, dovrebbe disporre e poter 
contribuire alla definizione di un piano terapeutico, all’interno del quale, a partire dalla diagnosi, sia 
compresa anche la propria terapia. Insieme al piano terapeutico, deve essere realizzato un progetto 
di presa in cura globale, che deve essere integrato da  altri strumenti terapeutici, come la 
psicoterapia, la farmacologia, le pratiche riabilitative e l’inclusione sociale, da perseguire attraverso 
gli inserimenti lavorativi, che assicurano il miglioramento della qualità della vita.  
 
 

Per un maggiore e concreto coinvolgimento dei cittadini/utenti 
Il documento è sprovvisto di proposte concrete di coinvolgimento degli (ex) utenti dei servizi 
psichiatrici come co-partecipanti allo sviluppo e realizzazione di politiche sulla salute mentale. 
Sebbene il documento affronti questo tema così importante, in realtà risulta essere troppo opaco sul 
delineamento di strategie e diritti concreti, nonostante anche la Dichiarazione di Helsinki (WHO) 
metta proprio l’accento sulla necessità di coinvolgere attivamente i soggetti – utenti del sistema, 
poiché principali esperti del sistema. 
L’Unione Europea, invece, avrebbe l’opportunità di esplicitare, con quest’occasione, la necessità di 
definire meccanismi attraverso i quali i cittadini utenti possano essere realmente coinvolti. 
Sul concetto di partecipazione civica, uno dei principali successi di Cittadinanzattiva è sicuramente 
l’approvazione dell’art.118 u.c. della Costituzione, che ha legittimato costituzionalmente il concetto 
di sussidiarietà, affermando che “Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. La sussidiarietà, concepita in questo modo, 
realizza pienamente la libertà dei cittadini di agire in modo solidale per il miglioramento della vita 
di tutti.  
Prendendosi cura dei beni comuni, i cittadini promuovono la dignità della persona, favoriscono 
l’inclusione sociale e partecipano attivamente al mantenimento e miglioramento del sistema. 
Una vera politica in favore delle persone affette da patologie mentali e per la promozione della 
Salute Mentale, implica, a questo proposito, la capacità di realizzare attività in grado di accogliere, 
sostenere, facilitare e promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini. 
A questo proposito, hanno dato buoni risultati in termini di partecipazione civica, l’attivazione di 
processi di consultazione (tavoli di lavoro, bandi di idee…), di negoziazione (patti, accordi, 
protocolli di intesa), di qualificazione del personale (corsi di formazione, training) ma anche lo 
sviluppo di vere e proprie partnership che coinvolgano con un approccio collaborativo i diversi 
stakeholders. L’esperienza italiana di Cittadinanzattiva è sicuramente positiva, poiché, proprio 
attraverso la sua mission di tutela dei diritti e partecipazione civica, ha permesso di collezionare e 
raccogliere, in più di 25 anni di attività, esperienze positive e buone pratiche nel campo della 
partecipazione dei cittadini al processo di decisione, che esso sia inteso come percorso di cura o 
come collaborazione al funzionamento/valutazione del sistema stesso.  
A questo proposito, hanno dimostrato efficacia e qualità, esperienze di coinvolgimento dei malati in 
gruppi di auto-mutuo aiuto, in programmi per l'informazione e l'organizzazione di nuove forme di 
solidarietà e convivenza tra utenti dei servizi, in laboratori teatrali, animazioni territoriali, 
valutazioni della qualità del servizio… 
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3 diritti per la partecipazione in ambito sanitario 
E’ necessario, a questo proposito, che il documento sia maggiormente concreto sulla definizione e 
la tutela dei diritti di partecipazione e coinvolgimento, a favore dell’inclusione sociale, utilizzando 
l’esperienza maturata dalle organizzazioni civiche. 
Riconoscere e promuovere questi diritti significa legittimare i cittadini europei come titolari di un 
diritto ad agire concretamente per la soluzione dei problemi di interesse generale. 
La Carta Europea dei diritti del malato riconosce e favorisce tre diritti connessi al tema della 
partecipazione: 
1. Diritto a realizzare attività nell’interesse generale 
2. Diritto a realizzare attività per la protezione dei diritti nell’area della Salute 
3. Diritto a partecipare al processo decisionale nell’area della Salute 
 
Inoltre, per questo riguarda in particolare l’importanza di partecipare attivamente al processo di 
cura, vorremmo citare le esperienze positive maturate utilizzando strumenti per lo sviluppo del Self 
Management e della partecipazione al processo di cura del paziente, che hanno permesso di 
comprendere quanto sia importante che si stabilisca una vera e propria alleanza terapeutica 
(collaborazione dinamica) tra il malato, la famiglia e il medico stesso (nel campo del diabete, 
dell’asma bronchiale, dell’ipertensione). 
 
 

Strumenti di monitoraggio civico della qualità del sistema e del rispetto dei diritti 
Il documento propone la necessità di una maggiore interconnessione tra le politiche e la ricerca. 
Secondo Cittadinanzattiva, la Commissione dovrebbe farsi promotrice di un approccio operativo 
che contempli l’importanza di mettere in atto, al livello nazionale ma anche europeo di strumenti 
qualitativi e quantitativi che sappiano misurare la tutela dei diritti umani e delineare le principali 
forme di abuso.  
In questo senso, la Commissione potrebbe utilizzare l’esperienza di Cittadinanzattiva, ed in 
particolare modo il monitoraggio, avvenuto al livello europeo in collaborazione con le 
organizzazioni civiche presenti al livello nazionale, dell’implementazione della Carta europea dei 
diritti del malato (vedi allegato 3).  
L’indagine ha utilizzato i diritti presenti nella Carta, individuando per ciascuno di essi una serie di 
indicatori specifici che permettessero di verificare la loro implementazione. In totale, sono stati 
monitorati 142 indicatori per ogni paese. 
Tale indagine ha permesso non solo di delineare lo stato de diritti in ambito sanitario e il loro livello 
di protezione, ma ha anche favorito e potenziato la partecipazione civica poiché il monitoraggio è 
stato realizzato, all’interno di ogni paese, dalle organizzazioni civiche. 

 
 

L’integrazione socio-sanitaria e l’allocazione di fondi 
E’ necessario che il documento si pronunci più concretamente anche sul tema del finanziamento, 
poiché questo resta un tema centrale per la messa in atto al livello nazionale, di politiche a sostegno 
dell’inclusione sociale. 
Bisognerebbe delineare un quadro legale e strutturale più forte rispetto a quello presentato 
all’interno del documento e definire un tetto minimo di finanziamento al fine di armonizzare le 
politiche in questo settore e garantire il rispetto di livelli uniformi di finanziamento. 
E’ centrale, inoltre, che siano superate le difficoltà burocratiche connesse alla separazione esistente 
tra fondi destinati a politiche sanitarie e quelli destinati a politiche sociali che di fatto ostacolano la 
presa in carico dei servizi e il transito da uno all’altro. Va ribadita la centralità del paziente e non 
del tipo di accoglienza o assistenza prestata della struttura sanitaria o sociale, cui lo stesso deve di 
fatto, attualmente, conformarsi. Il percorso terapeutico deve essere strutturato in modo tale che si 
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possa passare agevolmente  da strutture ad alto carico assistenziale fino a quelle meno intense, di 
competenza in genere dei comuni, come ad es. le case famiglia. 
 Le necessità delle persone con problemi di tipo psichiatrico sono, nella maggior parte dei casi, 
complessi poiché si vanno posizionare proprio fra un tipo di budget e l’altro. 
E’ importate, inoltre, potenziare le forme di integrazione socio-sanitaria e di coinvolgimento delle 
istituzioni e soggetti presenti sul territorio. A questo proposito, potrebbe essere utile, in qualità di 
buona pratica, l’esperienza maturata in Italia che, con l’approvazione della Legge 328/2000 (vedi 
allegato 4), ha favorito la messa in atto di un percorso di maggiore riconoscimento e legittimazione 
all’integrazione (Scuola, Lavoro, Aziende Sanitarie, Cure Primarie, Associazioni, Servizi 
Territoriali…) e il svilupparsi, soprattutto al livello locale, di forme di supporto al territorio affinché 
si faccia carico delle problematiche inerenti l’area socio-sanitaria. 
 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 
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