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Lo stato dell’arte della chiusura degli 
OPG in Liguria



La Liguria è una delle poche regioni ad aver
elaborato un programma regionale per la salute
in carcere e delle persone per il circuito penale

Una delle poche regioni ad aver elaborato un
programma di utilizzo dei finanziamenti
conforme alle indicazioni ministeriali

















Costruire la Costruire la REMSREMS

RegioneRegione LiguriaLiguria haha costituitocostituito unun gruppogruppo didi lavorolavoro interinter
istituzionaleistituzionale perper lala progettazioneprogettazione deldel modellomodello organizzativoorganizzativo delladella
strutturastruttura deputatadeputata adad accogliereaccogliere lele personepersone soprasopra menzionatemenzionate..

IlIl gruppogruppo èè compostocomposto dada espertiesperti ee rappresentantirappresentanti delladella Regione,Regione,
dell’ASLdell’ASL 55 Spezzino,Spezzino, dell’ASLdell’ASL 33 Genovese,Genovese, deldel TribunaleTribunale dididell’ASLdell’ASL 55 Spezzino,Spezzino, dell’ASLdell’ASL 33 Genovese,Genovese, deldel TribunaleTribunale didi
SorveglianzaSorveglianza didi GenovaGenova ee deldel ProvveditoratoProvveditorato RegionaleRegionale perper
l’Amministrazionel’Amministrazione PenitenziariaPenitenziaria..

IlIl GruppoGruppo haha lavoratolavorato nelnel periodoperiodo novembrenovembre 20122012 –– MarzoMarzo 20132013..
SonoSono statistati studiatistudiati aspettiaspetti giuridici,giuridici, logisticilogistici eded organizzativiorganizzativi
riguardantiriguardanti lala tematicatematica..



LA STRUTTURA: LA STRUTTURA: 
NUMERO NUMERO DEGLI OSPITI E SEZIONIDEGLI OSPITI E SEZIONI

Numero di Ospiti Numero di Ospiti 
Totale Totale 2020

Possibilità Possibilità di aggiunta di 3 di aggiunta di 3 –– 5 posti 5 posti 
per per la la prima accoglienza prima accoglienza per per la la prima accoglienza prima accoglienza 

Tutti di sesso maschileTutti di sesso maschile

Numero di SettoriNumero di Settori
10 posti ad alta intensità «sicurezza» di cura10 posti ad alta intensità «sicurezza» di cura

10 posti a media intensità «sicurezza» di cura10 posti a media intensità «sicurezza» di cura



Regione Liguria 

Programma presentato al Ministero della salute 
il 9 Gennaio 2014

Costo complessivo per la realizzazione delle REMS
4,1 milioni di euro. 4,1 milioni di euro. 

Tempi di realizzazione 610 gg

Una somma pari a 1,76 milioni di euro sará destinata, con 
successivo programma, a interventi finalizzati al supporto e 

potenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi



«Magistrato»

Operatori 
DSM

Operatori 
OPG

Gruppo di lavoro dimissibilitá

Valutazione
Paziente

«Magistrato» OPG



Compiti dei GLD

GLDGLD
• Formulare i giudizi di 

dimissibilità

• Individuare il livello di 
GLDGLD

• Individuare il livello di 
intensità di cura

GLDGLD
• Mettere a punto il PTI





UFPF
(Unita funzionale di psichiatria forense)



UFPF









I pazienti liguri in OPG (rilevazione di fine ottobre)

Tot. 31

ASL1: 2
ASL2: 3
ASL3: 17ASL3: 17
ASL4: 1
ASL5: 6

A Giugno erano 23. 

Nonostante tutto salgono gli inserimento in OPG


