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Aggiornamento presenze 2014
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Monitoraggio andamento dei presenti in OPG di 
Reggio Emilia per bacino/extra (v.a.)
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OPG Reggio Emilia 
31 ottobre 2014

REGIONE Presenti Licenza TOTALE

Emilia Romagna 27 11 38
Veneto 38 6 44

Trento 5 5

Bolzano 3 3

Friuli V.G. 7 3 10

Marche 9 2 11

Totale BACINO 86 25 111

Lombardia 9 3 12

Piemonte 2 3 5

Lazio 2 2

Liguria 2 2

Campania 1 1

Calabria 1 1

Puglia 1 1

Sicilia 1 1

Toscana 1 1

Abruzzo

Sardegna 1 1

Umbria

Valle d’Aosta

Totale 19 8 27

Italia 105 33 138



OPG Reggio Emilia 
31 ottobre 2014

INTERNATI
DIMISSIBILI

REGIONE Dimiss. 

Strutt. 

Territ.

Non dim. / 

rems

TOTALE

Emilia Romagna 12 15 27
Veneto 22 16 38

Trento 3 2 5

Bolzano 0

Friuli V.G. 3 4 7

Marche 6 3 9

Totale BACINO 46 40 86

BACINO

EXTRABACINO
Lombardia 6 3 9

Piemonte 2 2

Lazio 1 1 2

Liguria 2 2

Campania 1 1

Calabria 1 1

Puglia 0

Sicilia 1 1

Toscana 1 1

Abruzzo 0

Sardegna 0

Umbria 0

Valle d’Aosta 0

Totale 12 7 19

Italia 58 47 105

EXTRABACINO



OPG Reggio Emilia 
31 ottobre 2014

INTERNATI
DEFINITIVI E
PROVVISORI

REGIONE Int. 

Definitivi

Int. provv. TOTALE

Emilia Romagna 14 13 27
Veneto 21 17 38

Trento 5 5

Bolzano 0

Friuli V.G. 4 3 7

Marche 6 3 9

Totale BACINO 50 36 86

BACINO

EXTRABACINO
Lombardia 7 2 9

Piemonte 2 2

Lazio 2 2

Liguria 2 2

Campania 1 1

Calabria 1 1

Puglia 0

Sicilia 1 1

Toscana 1 1

Abruzzo 0

Sardegna 0

Umbria 0

Valle d’Aosta 0

Totale 16 3 19

Italia 66 39 105

EXTRABACINO









Strategia alla base del programma 
della Regione Emilia -Romagna

• Il codice penale è sostanzialmente invariato: 
il concetto di pericolosità sociale sussiste

• Approccio equilibrato, che coniuga la 
necessità di potenziare una rete di 
accoglienza con l’opportunità di approfondire 
temi  al confine tra sanità e giustizia



Obiettivo del programma della Regione 
Emilia -Romagna

• Creare e  supportare attivamente un rete in grado di 
accogliere le persone con misura di sicurezza

• Rapportarsi con la Magistratura ordinaria e di 
sorveglianza per condividere protocolli e prassi 
operative

• Programmare e supportare interventi sui detenuti con 
patologie psichiatriche

• Condividere questi obiettivi con le altre Regioni 

• La struttura REMS da sola non serve
• La struttura REMS ha un ruolo nella rete



Che cosa abbiamo fatto dal 2008 ad 
oggi in Emilia -Romagna
• Miglioramento delle condizioni 

all’interno dell’OPG di Reggio Emilia
– Potenziamento personale (da1 a 6 – Potenziamento personale (da1 a 6 

psichiatri dip, da 8 a 32 infermieri dip, 
inserimento di 5 TRP e 22 OSS 
dip.,superamento dei contratti libero 
professionali e «parcellisti»)



• Miglioramento delle condizioni 
all’interno dell’OPG di Reggio Emilia
– 4 reparti aperti su 5– 4 reparti aperti su 5
– Abolizione totale delle contenzioni fisiche 

(nel 2008 gli episodi di contenzione fisica 
sono stati 177)



• Messa a disposizione di risorse per la dimissione
– Finanziamenti alle AUSL dedicati al supporto di progettualità individuali per 

internati in licenza finale esperimento o dimessi;
– “Casa Zacchera” per l’accoglienza di internati in OPG, residenti in Emilia-

Romagna, in licenza finale esperimento, fase propedeutica alle dimissioni Romagna, in licenza finale esperimento, fase propedeutica alle dimissioni 
dall’OPG

• Formazione
– Corso di  Formazione sui temi della psichiatria penitenziaria 2010-13, per i  

professionisti dei DSM-DP e dell’OPG
– Formazione continua (in questo momento con UEPE)



• Trattamento di detenuti con patologie psichiatriche

– Apertura dal settembre 2012 di un Reparto di osservazione psichiatrica 
presso il Carcere di Piacenza  per l’invio di detenuti, delle carceri della presso il Carcere di Piacenza  per l’invio di detenuti, delle carceri della 
Regione, che necessitano di approfondimento di diagnosi psichiatrica, ad 
oggi svolto impropriamente presso l’OPG;

– Attivazione presso AUSL di Bologna di una struttura residenziale sanitaria  
per detenuti che necessitano di perizia psichiatrica;

– Supporto alla creazione di equipes psichiatriche in ogni Istituto penitenziario



• Standardizzazione delle procedure

– Gruppo di lavoro tra Regione, OPG di Reggio Emilia, DSM-DP delle AUSL 
regionali per favorire la presa in carico e la dimissione dall’OPG e il 
monitoraggio delle attività stesse

– Circolare n. 10/2011 “Raccordo tra Struttura Operativa Complessa -
Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia e Dipartimenti di Salute 
Mentale - Dipendenze Patologiche per la presa in carico congiunta degli 
internati e favorirne le dimissioni

– Raccordo formalizzato con le Regioni di bacino: Piano di intervento 
coordinato e accordo di programma



• Relazione con la Magistratura

– Tavolo di studio con la Magistratura di sorveglianza  
sull’esecuzione delle misure di sicurezza applicate alle persone 
prosciolte e riconosciute socialmente pericolose prosciolte e riconosciute socialmente pericolose 

– Seminari con Magistratura ordinaria per 
confronto/sensibilizzazione/cultura tra servizi psichiatrici e 
magistrati nella fase di cognizione (perizia)

– Raccordo UEPE/Servizi sui pazienti in libertà vigilata , soprattutto 
in Comunità



• Tutto questo con risorse regionali: ad 
oggi non abbiamo ricevuto alcun 
finanziamento dallo Stato, se si finanziamento dallo Stato, se si 
eccettua l’approvazione del programma 
per la costruzione della REMS



Le tempistiche dei finanziamenti 

• Decreto di finanziamento REMS: ottobre 
2013 

• Richiesta da parte del Ministero dei progetti 
per accedere ai finanziamenti per per accedere ai finanziamenti per 
investimenti: entro il 31 maggio 2013

• Decreto di finanziamento per investimenti 
DSM-DP: approvato a settembre, non ancora 
pubblicato



• Progetti per potenziamento personale 
DSM-DP: indicazioni del Ministero 
diramate il 29 ottobre 2013diramate il 29 ottobre 2013

• Programma inviato nel novembre 2013
• Decreto di approvazione non ancora 

emanato



• Proprio perché abbiamo investito molto 
in un programma complessivo 
regionale, ci sentiamo di sostenere il regionale, ci sentiamo di sostenere il 
ruolo  di una struttura dedicata (REMS) 
nella rete dei servizi.



Perché crediamo che la REMS serva
• Perché ci sono casi (pochi) che verrebbero 

affrontati con estrema difficoltà e con rischi 
eccessivi nella rete ordinaria dei servizi di 
salute mentale

• Perché saremo in grado di trattare questi casi  
per lo stretto necessario 

• Perché proporremo un’alta intensità clinico-
assistenziale e personale formato su aspetti 
medico-legali, valutazione del rischio e 
riabilitazione psichiatrica



• Perché gli invii da parte della 
Magistratura non cesseranno

• Perché il Magistrato, o il DAP, se non • Perché il Magistrato, o il DAP, se non 
troveranno soluzioni ritenute idonee 
invieranno in altre Regioni



Che cosa succederà il 1 aprile 2015?

• Nel nostro caso, come in molte Regioni la 
REMS prevista non sarà pronta

• Abbiamo predisposto soluzioni transitorie da 
concertare con Magistratura e DAPconcertare con Magistratura e DAP

• I pazienti della Regione Emilia-Romagna 
usciranno dall’OPG

• Confidiamo in un analogo impegno da parte 
delle altre Regioni e dei Ministeri competenti



Testo del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 , coordinato con la 
legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81, recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari.». (14A04143)  (GU n.125 del 31-5-2014)giudiziari.». (14A04143)  (GU n.125 del 31-5-2014)

Vigente al: 31-5-2014



1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

• a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono • a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;



1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice
dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria,
diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico gi udizia rio o in una
casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi daicasa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai
quali risulta che ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare
cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il cui
accertamento e' effettuato sulla base delle qualita ' soggettive della
persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo
133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo
provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce
elemento idoneo a supportare il giudizio di pericol osita' sociale la
sola mancanza di programmi terapeutici individuali" .



1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A
tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla
formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del
settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione disettore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di
percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione
culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modific are i
programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla
riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il
numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture
sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche";



b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,

1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei live lli essenziali 
di assistenza".



1-ter. I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di
dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali
psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive
modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e 
inviati al Ministero della salute e alla competente  autorita' 
giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decr eto



(segue 1-ter) I programmi sono

predisposti dalle regioni e dalle province autonome  di Trento e 
di  Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute
mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il 
concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i
pazienti per i quali e' stata accertata la persistente pericolosita'
sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che
sostengono l'eccezionalita' e la transitorieta' del prosieguo del
ricovero.



1-quater. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o
definitive , compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo
stabilito per la pena detentiva prevista per il rea to commesso, 
avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la 
determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del 
codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena 
dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo. 



2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cuiall'articolo 3-ter, comma 4, del 
decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e
al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5,

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio
2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, lo stato di  realizzazione e
riconversione delle strutture di cui all'articolo 3 -ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche' tutte le
iniziative assunte per garantire il completamento d el processo di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.



(segue comma 2) Quando dalla
comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e
riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e' tale da non
garantirne il completamento entro il successivo semestre il 
Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, 
comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.



3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal c omma 1, pari 
a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milion i di euro per il
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione , (( per i
medesimi anni, )) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbr aio 2012, n. 
9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello 
stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 
2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.



2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' attivato presso il
Ministero della salute un organismo di coordinamento per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da
rappresentanti del Ministero della salute, del Mini stero della
giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitora ggio e di
coordinamento delle iniziative assunte per garantir e il completamento
del processo di superamento degli ospedali psichiat rici giudiziari. A
tal fine l'organismo di coordinamento si raccorda con il comitatotal fine l'organismo di coordinamento si raccorda con il comitato
paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento
non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia
trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle
suddette iniziative.


