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      forum nazionale  per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale - onlus 
 
 

Forum Nazionale Per Il Diritto Alla Salute Delle Persone Private Della Libertá Personale 
in collaborazione con 

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà 
 
 

Invito a partecipare al Seminario-Tavola rotonda 
“La salute della riforma: sovraffollamento e assistenza sanitaria. A che punto siamo?” 

 
 
Carissimi, 
martedì 22 giugno alle ore 9.00, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini, in via Poli n. 19, si terrà il 
seminario di riflessione “La salute della riforma: sovraffollamento e assistenza sanitaria. A che punto siamo?”. 
A due anni dall’approvazione del DCPM 1°/4/2008 riteniamo necessario ed urgente promuovere con il Seminario e 
una Tavola rotonda,  momento di confronto e di dibattito tra tutti gli attori coinvolti: le Associazioni, gli operatori della 
giustizia e della sanità, i sindacati, i rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali per analizzare lo stato dell’arte, 
individuare ritardi e responsabilità, ma anche per fissare un punto di ripresa condiviso e sviluppare insieme iniziative 
future. 
 
Conoscendo il Vostro impegno e la Vostra competenza ritengo necessaria la partecipazione di tutti voi per sviluppare 
nuove energie e individuare linee di azione comune per fare del Forum Nazionale e di quelli Regionali uno strumento 
sempre più efficace per la concreta realizzazione della riforma, tanto più in un momento difficile e di crisi economica 
come quello che il Paese sta attraversando. 
 
Vi prego di fissare fin da ora, nel calendario dei vostri impegni, questo appuntamento, per farlo diventare, insieme, una 
tappa decisiva per la ripresa del percorso riformatore. 
 
Comunicateci la vostra partecipazione al più presto per consentirci di procedere per l’accreditamento. 
 
Seguirà, a breve, il programma definitivo dell’evento. 
 
 
Con i nostri più cordiali saluti, 

 

 

 

La Presidente                                                                                   Il Direttore Generale INMP 

    On.le Leda Colombini                                                                           Prof. Aldo Morrone 

                                                                                                          


