
Rimandata ancora la chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari)

Come si prevedeva da tempo, il governo ha rimandato di un altro anno la chiusura degli OPG, già 
fissata per il 1 aprile 2014: la prossima, e speriamo ultima. scadenza è fissata al 31 marzo 2015. 
Continua così l'accidentato percorso del superamento delle sei strutture sparse per l'Italia dove sono 
ancora internate circa 1000 persone, strutture  nelle quali le condizioni di vita degli ospiti non sono 
degne di un paese civile; in più occasioni autorevoli soggetti istituzionali, tra cui il capo dello stato 
e la Commissione del senato presieduta da Ignazio Marino, hanno denunciato  la loro incoerenza 
con  il  principio del  rispetto della  dignità  della persona affermato dalla costituzione.  Lo stesso 
Presidente  della  Repubblica,  firmando  il  decreto  di  proroga,  ha  espresso  rammarico  perché  le 
Regioni non sono state in grado di provvedere alle istituzioni alternative (le REMS: residenze per 
l'esecuzione delle misure di sicurezza) che dovranno accogliere le persone attualmente internate 
negli OPG.
La proroga segue di qualche giorno un seminario che si è svolto a Roma, presso il Senato, a cui  
hanno partecipato, tra gli altri, anche Peppe dell'Acqua e Stefano Cecconi per il Comitato Stopopg, 
in cui sono stati chiesti degli impegni precisi per il superamento degli OPG, non solo rispetto alle  
scadenze ma anche rispetto alle soluzioni da adottare. Le raccomandazioni del convegno hanno 
ispirato una risoluzione della Commissione Sanità del Senato  che impegna il governo a rendere più 
forti le norme sul superamento degli OPG. In particolare la Commissione ravvisa 

“l’opportunità  di  una  rapida  adozione  d’iniziative  di  carattere  legislativo,  d’indirizzo 
amministrativo e di gestione dei procedimenti per la creazione delle REMS, improntate a:   
− evitare i rischi che le nuove istituzioni costituiscano luoghi in cui si ripropongono logiche 
di cronicizzazione orientate a funzioni securitarie a detrimento della tutela della salute;  
− garantire, mediante un’attività di monitoraggio efficace e continua, che il numero di posti 
letto presenti  in ciascuna Regione non favorisca il  proliferare di luoghi di  internamento, 
privi  di  un’effettiva  funzione  terapeutica  e  non  influisca  negativamente  sul  giudizio  di 
pericolosità  sociale  che  nei  fatti  può essere  influenzato  dall'offerta  e  dalla  capienza  dei 
luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza;  
− favorire una cultura della residualità, dell’eccezionalità e della transitorietà del ricovero 
nelle REMS;
-  attribuire priorità di finanziamento, preminenza, rilievo e certezza  
ai protocolli d’intesa tra i Dipartimenti di salute mentale e le competenti  
autorità regionali, affinché abbia luogo un’efficace presa in carico da parte dei  
servizi di salute mentale sul territorio, così da garantire la progressiva e  
definitiva dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la dimissione di  
tutti i ricoverati che ivi si trovano in regime di esecuzione delle misura di  
sicurezza;”

La risoluzione sembra intervenire su un punto focale delle nuove strutture da creare: bisogna evitare 
che queste riproducano, sotto altra veste, le logiche degli OPG.

Per approfondimenti in rete:

www.stopopg.it
http://www.news-forumsalutementale.it/
http://www.regioni.it/it/show-2465/newsletter.php?id=1956&art=12338
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