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Il Presidente 

 

DECRETO 13 agosto 2019, n. 10  

 
Oggetto: Rinnovo della Consulta regionale per la salute mentale ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 

6/2006 e ss.mm..  

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 

modifiche; 
 

VISTA la legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la 

salute mentale) e successive modifiche e, specificatamente, gli articoli 1, 2 e 3, 

ai sensi dei quali: 

- È istituita “presso il Consiglio regionale, la Consulta regionale per la salute 

mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di 

consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute 

mentale” (articolo 1);  

- “La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di 

lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza 

mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato 

e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di 

salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la 

Consulta è composta da: 

a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari; 

b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti; 

c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela 

dei diritti;  

d) 3 rappresentanti designati dalle società scientifiche; 

e) 3 esperti designati dal Consiglio tra gli operatori del settore.” (articolo 2, 

comma 1); 

- “La Consulta è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale. 

I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all’articolo 2, 

designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni. 

Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società 

scientifiche e gli organismi di cui all’articolo 2 effettuano le designazioni dei 

propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta 

da parte dell’amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è 

costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata 

almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli 
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organismi di cui all’articolo 2 e fatte comunque salve le successive 

integrazioni.” (articolo 3, commi 1 e 2); 
 

ATTESO che la Consulta è stata da ultimo rinnovata con decreto del Presidente della 

Regione n. T00249 del 4 settembre 2013 e, pertanto, allo stato risulta scaduta, 

avendo una durata di tre anni; 

 

VISTO il proprio decreto 10 luglio 2019, n. 8 (Designazione di tre componenti della 

Consulta regionale per la salute mentale ex articolo 2 della l.r. 6/2006 e ss.mm), 

con il quale sono stati designati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), 

della citata l.r. 6/2006, quali componenti della Consulta, i signori Vincenzina 

ANCONA, Tonino CANTELMI e Rosanna DI GIULIO; 
 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in 

particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2; 
 

ATTESO che la competente struttura amministrativa ha richiesto alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato penale del casellario 

giudiziale dei soggetti designati; 

 

VISTI i certificati penali del casellario giudiziale dei soggetti designati trasmessi dalla 

Procura della Repubblica, a mezzo di posta elettronica certificata, acquisita al ns. 

prot. RU n. 20994 dell’8 agosto 2019;  

 

VISTO l’“Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno 

alla Consulta regionale per la salute mentale” articolato nelle seguenti quattro 

sezioni, corrispondenti alle diverse categorie di soggetti terzi: 

- “Sezione associazioni dei familiari”; 

- “Sezione associazione degli utenti”; 

- “Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti”; 

- “Sezione società scientifiche”; 

 

VISTA la nota dell’Associazione Familiari e Sostenitori Sofferenti Psichici della Tuscia 

(A.f.e.SO.psi.t), acquisita a prot. RU n. 4355 del 22 febbraio 2018, con la quale è 

stato designato come rappresentante effettivo il sig. Rodolfo Falasca e come 

rappresentante supplente il sig. Vito Ferrante; 

 

VISTA  la nota dell’Associazione Regionale per la Salute Mentale – ONLUS 

(A.RE.SA.M), acquisita a prot. RU n. 4063 del 19 febbraio 2018, con la quale è 

stato designato come rappresentante effettivo la sig.ra Marinella Cornacchia e 

come rappresentante supplente il sig. Mauro Munaron; 
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VISTA  la nota dell’Associazione ONLUS Finalmente Libera, acquisita a prot. RU n. 

4121 del 20 febbraio 2018, con la quale è stato designato come rappresentante 

effettivo il sig. Eugenio Ricci e come rappresentante supplente la sig.ra 

Simonetta Casadio; 

 

VISTA  la nota dell’Associazione Spazio Disponibile, acquisita a prot. RU n. 4048 del 19 

febbraio 2018, con la quale è stato designato come rappresentante effettivo il sig. 

Silvio d’Angerio e come rappresentante supplente il sig. Giovanni Fiori; 

 

VISTA  la nota dell’Associazione per la Riforma dell’Assistenza Psichiatrica (ARAP), 

acquisita a prot. RU n. 4339 del 22 febbraio 2018, con la quale è stato designato 

come rappresentante effettivo la sig.ra Maria Antonietta Buonagurio e come 

rappresentante supplente il sig. Angelo Fanelli; 

 

VISTA  la nota dell’Associazione INSIEME CON TE ONLUS, acquisita a prot. RU n. 

4064 del 19 febbraio 2018, con la quale è stato designato come rappresentante 

effettivo la sig.ra Daniela Rocchetti e come rappresentante supplente la sig.ra 

Anna Giuliano; 

 

VISTA  la nota dell’Associazione Progetto Itaca Roma, acquisita a prot. RU n. 6306 del 

22 marzo 2018, con la quale è stato designato come rappresentante effettivo il 

sig. Gianandrea Santucci e come rappresentante supplente il sig. Guido Alberto 

Valentini; 

 

VISTA  la nota dell’ACLI Frosinone, acquisita a prot. RU n. 3977 del 19 febbraio 2018, 

con la quale è stato designato come rappresentante effettivo la sig.ra Alessandra 

Testa e come rappresentante supplente il sig. Gianrico Rossi; 

 

VISTA  la nota della Comunità di Sant’Egidio ACAP ONLUS, acquisita a prot. RU n. 

4823 del 2 marzo 2018, con la quale è stato designato come rappresentante 

effettivo il dott. Federico Di Leo e come rappresentante supplente la dott.ssa 

Maria Elvira Caracciolo; 

 

VISTA  la nota della Fondazione Caritas Roma ONLUS, acquisita a prot. RU n. 4057 del 

19 febbraio 2018, con la quale è stato designato come rappresentante effettivo la 

dott.ssa Daniela Pezzi e come rappresentante supplente il dott. Salvatore Geraci; 

 

VISTA  la nota dell’Associazione per la Ricerca e la Formazione nelle Scienze Neuro-

Psico-Sociali (A.R.F.N. ONLUS), acquisita a prot. RU n. 6335 del 22 marzo 

2018, con la quale è stato designato come rappresentante effettivo il dott. 

Salvatore Merra e come rappresentante supplente il dott. Demetrio Moscato; 

 

VISTA  la nota della Società Italiana per la Formazione in Psichiatria (S.I.F.I.P.), 

acquisita a prot. RU n. 6336 del 22 marzo 2018, con la quale è stato designato 
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come rappresentante effettivo il dott. Francesco Valeriani e come rappresentante 

supplente la dott.ssa Valeria Pasqualoni; 

 

VISTA  la nota della Società Italiana di Psichiatria SIP Lazio, acquisita a prot. RU n. 

3976 del 19 febbraio 2018, con la quale è stato designato come rappresentante 

effettivo il dott. Gian Marco Polselli e come rappresentante supplente la prof.ssa 

Cinzia Niolu; 

 

RITENUTO  di procedere al rinnovo della Consulta; 

 

DECRETA 

 

a) di nominare i signori Vincenzina ANCONA, Tonino CANTELMI, Rosanna DI GIULIO quali 

esperti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale; 

b) di costituire la Consulta regionale per la salute mentale come di seguito: 

- per le ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI: 

Associazione Familiari e 

Sostenitori Sofferenti 

Psichici della Tuscia 

(A.f.e.SO.psi.t) 

 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

 

sig. Rodolfo Falasca 

sig. Vito Ferrante 

Associazione Regionale 

per la Salute Mentale – 

ONLUS (A.RE.SA.M.) 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig.ra Marinella Cornacchia 

sig. Mauro Munaron 

Associazione ONLUS 

Finalmente Libera 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig. Eugenio Ricci 

sig.ra Simonetta Casadio 

Associazione Spazio 

Disponibile 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig. Silvio d’Angerio 

sig. Giovanni Fiori 

Associazione per la 

Riforma dell’Assistenza 

Psichiatrica (ARAP) 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig.ra Maria Antonietta Buonagurio 

sig. Angelo Fanelli 

- per le ASSOCIAZIONI UTENTI: 

Associazione INSIEME 

CON TE ONLUS 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig.ra Daniela Rocchetti  

sig.ra Anna Giuliano 

Associazione Progetto 

Itaca Roma 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig. Gianandrea Santucci  

sig. Guido Alberto Valentini 

- per gli ORGANISMI DI VOLONTARIATO E PER LA TUTELA DEI DIRITTI: 

ACLI Frosinone Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

sig.ra Alessandra Testa  

sig. Gianrico Rossi 

Comunità di Sant’Egidio 

ACAP ONLUS 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

dott. Federico Di Leo  

dott.ssa Maria Elvira Caracciolo 

Fondazione Caritas Roma 

ONLUS 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

dott.ssa Daniela Pezzi  

dott. Salvatore Geraci 

- per le SOCIETÀ SCIENTIFICHE: 

Associazione per la 

Ricerca e la Formazione 

nelle Scienze Neuro-

 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

 

dott. Salvatore Merra 

dott. Demetrio Moscato 
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Psico-Sociali (A.R.F.N. 

ONLUS) 

Società Italiana per la 

Formazione in Psichiatria 

(S.I.F.I.P.) 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

dott. Francesco Valeriani  

dott.ssa Valeria Pasqualoni 

Società Italiana di 

Psichiatria SIP Lazio 

Rappresentante Effettivo 

                          Supplente 

dott. Gian Marco Polselli 

prof.ssa Cinzia Niolu 

- dai tre esperti di cui alla lettera a); 

c) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito 

web istituzionale del Consiglio regionale;  

d) di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni ulteriore 

e consequenziale adempimento. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 

60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione. 

 

 

Mauro Buschini 

F.to Mauro Buschini 

 


