
La collaborazione con la Magistratura e le 
modificazioni del DSM





I NUOVI SCENARII NUOVI SCENARI

Nuovi Nuovi paradigmi di rapporto tra follia/devianza e paradigmi di rapporto tra follia/devianza e pericolosità pericolosità 
sociale percepitasociale percepita

ApplicazioneApplicazione DecretoDecreto““““““““SvuotaSvuota carcericarceri”””””””” ee ruoloruolo deldel DSMDSM

FunzioneFunzione““““““““superdisciplinaresuperdisciplinare”””””””” delladella psichiatriapsichiatria
(intervento(intervento sanitariosanitario e/oe/o interventointervento ““““““““punitivopunitivo specializzatospecializzato””””””””))

EffettoEffetto stigmastigma (anche(anche inin carcere)carcere)

FolliaFollia (vera(vera oo presunta)presunta):: alibi?alibi?



AUTORI AUTORI DIDI REATO CON DISTURBI REATO CON DISTURBI 
PSICHIATRICI: UNA NUOVA SFIDAPSICHIATRICI: UNA NUOVA SFIDA

Aderenza alle norme e agli standard sovranazionali 
sui diritti umani

(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 2009)

detenzione domiciliare, liberazione anticipata, affidamento in 
prova, affidamenti terapeutici, …



LO SCENARIO IN EUROPA



Medicina

Collettività

LA CRISI DELLA RELAZIONELA CRISI DELLA RELAZIONE

Medicina

Diritto



TRA CURA E PENA:TRA CURA E PENA:
UNA CONCILIAZIONE (IM)POSSIBILEUNA CONCILIAZIONE (IM)POSSIBILE

Rinforzo in Europa dei sistemi penitenziari e
dei sistemi psichiatrico-forensi

Tendenzaverso una revisione delle procedure e delleTendenzaverso una revisione delle procedure e delle
garanzie in tema di trattamenti senza consenso

Nascita di Unità Psichiatriche Forensi per autori di
reato in GB e Francia



CURA E PENACURA E PENA

Problemi Sanitari 

� Standard e gestione strutture 
(pubblico, privato,misto)

� Selezione pazienti e percorsi 
(evidenze /appropriatezza)

� PAI

Problemi giuridici

� “ Non imputabilità ”
� Valutazione pericolosità

(reato, disturbo, recidiva)� PAI
� Riorganizzazione del DSM
� Medicina Penitenziaria 

(Reparto Osservazione 
Psichiatrica -ROP)

� Equipe multiprofessionale
� Rapporti con la rete dei servizi
� Formazione 

(reato, disturbo, recidiva)
� Tipologia e tempo della MdS
� Vincoli per le strutture di 

accoglienza
� Delega sulla vigilanza e sul 

controllo 



CONTROLLO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE E CONTROLLO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE E 
TUTELA DELLA LIBERTA’TUTELA DELLA LIBERTA’

Nuove spinte per evitare spazi vuoti di tutela dell a collettività

L’incertezza prognostica in psichiatria favorisce la flessibilità 
degli strumenti di controllo

La patologizzazione dell’autore del reato (anche imputabile)



� Legge 419 del 30.11.1998  
� D Lgs n 230 del 22.06.1999
� DPCM 01.04.2008 
� Legge 17.02.2012 n. 9  
� Legge n. 57, 23 maggio 2013
� Legge 23. 06. 2014, n. 89

UN FATICOSO UN FATICOSO PERCORSO…PERCORSO…

� Legge 23. 06. 2014, n. 89
“Conversione in legge, con 
modificazioni, del Dl 24 aprile 
2014, n. 66, recante misure urgenti 
per la competitività e la giustizia 
sociale. …”



IL SUPERAMENTO DELL’OPGIL SUPERAMENTO DELL’OPG

MAGISTRATO

OPERATORI 
DSM

OPERATORI 
OPG

Valutazione del pz

Formulazione dei giudizi di dimissibilitàFormulazione dei giudizi di dimissibilità

Individuazione del livello di intensità di cura e Individuazione del livello di intensità di cura e 
definizione del PTIdefinizione del PTI

Modificazione del c.p. e dell’ordinamento Modificazione del c.p. e dell’ordinamento 
penitenziariopenitenziario

Valutazione del pz



CONDIZIONI MEDICHE
DIAGNOSI  PSICHIATRICA

COMPORTAMENTO 
VIOLENTO E SUICIDARIO

FUNZIONAMENTO PSICO 

TRATTAMENTITRATTAMENTI
specifici 

DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO

FUNZIONAMENTO PSICO 
SOCIALE

specifici 
personalizzati

Strategie di riduzione
del rischio di recidiva



Magistratura
DSMD

LA RETE OPERATIVA

REMS
(Percorsi di cura ad (Percorsi di cura ad 
alta e media 
intensità)

Magistratura
(Ri)presa in carico 
nel territorio -
DSMD



Unità Funzionale di Psichiatria Forense (UFPF)

� Obbiettivo
� Definizione
� Compiti
� Organizzazione
� Collegamento con la rete psichiatrica regionale� Collegamento con la rete psichiatrica regionale
� Attività di consulenza (non necessariamente peritale)
� Committenti/fruitori: Tribunale ordinario penale, Tribunale 

di Sorveglianza, Tribunale civile, Procura della Repubblica 
� Fase di sperimentazione di 1 anno

(“ Accordo di collaborazione tra la Regione e gli Uffici 
Giudiziari della Liguria sulla sperimentazione della UFPF nei 
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze” , DGR  
n.1158/2014)



POSIZIONI CONTRASTANTIPOSIZIONI CONTRASTANTI

LA POSIZIONE DEL BUONISMO INGENUO:
un buon trattamento riduce il comportamento violento

Non tiene conto dei limiti psichiatrici diagnostico-terapeutici

Interpretazioni semplicistiche delle condotte comportamentali: la multifattorialità?

LA POSIZIONE FORTE: Tolleranza zero

LA POSIZIONE DEL PRAGMATISMO PROCEDURALE



PROBLEMI INATTESI…

� La non corrispondenza tra «criterio giuridico» e «criterio clinico» di 
malattia

� Piccole patologie e grandi reati; grandi patologie e piccoli reati

� I pazienti “difficili”: una minoranza, ma esistente

� I “nuovi” pazienti ed i “nuovi” reati

� Non solo Comunità(?) Terapeutica(?)…

� I giovani e gli anziani: tutto purché non sia il carcere (questo carcere)…..

� Garantire percorsi di uscita e contestualmente arginare gli accessi



PROBLEMI/CULTURE EMERGENTI

� Dangerizzazione (ontologia di una società 
pericolosa)

� Sicurezza (delegata)ad ogni costo
� Patologizzazione in ogni caso del reo� Patologizzazione in ogni caso del reo
� Psichiatrizzazione della sanzione penale
� Predittività, determinismo e ruolo delle 

neuroscienze (decolpevolizzazione? libertà di 
autodeterminazione?) 

(M.Pelissero et al., 2014)



UNO SGUARDO AL FUTURO

� Modificazione dei comportamenti-reato e della
tipologia dei rei e dei reati: mutamento del paradigma
di pericolosità sociale

� Sostenibilità culturale, sociale ed etica del processo

� Attenzione e rispetto delle vittime (quale “ giustizia” ?),� Attenzione e rispetto delle vittime (quale “ giustizia” ?),
con attivazione di interventi specifici e tempestivi di
sostegno e presa in carico

� Specializzazione di gruppi di lavoro nel DSM(UFPF)

� Ruolo sul destino del DSMcome emerge nel Patto sulla
Salute 2014-2016



“Da queste 
profonde ferite
usciranno usciranno 
farfalle libere”
(Alda Merini)


