
IN VIGORE IL DECRETO LEGGE 

Opg: pioggia di critiche sulla proroga 
P roroga di un anno per l'addio agli 

ospedali psichiatrici giudiziari: il 
DI, pubblicato in Gazzetta, è in vigore 
dal primo aprile e sposta di un anno - al 
31 marzo 2015 - la chiusura dei sei Opg 
e aggiunge alla legge 9/2012 (che ave
va disposto il superamento degli ex ma
nicomi giudiziari) la previsione che «il 
giudice dispone nei confronti dell'infer
mo di mente l'applicazione di una misu
ra di sicurezza diversa dal ricovero in 
un ospedale psichiatrico giudiziario, sal
vo quando sono acquisiti elementi dai 
quali risulta che ogni altra misura diver
sa non è idonea ad assicurare cure ade
guate e a fare fronte alla sua pericolosi
tà sociale». Un invito a evitare l'invio di 
nuovi intemati, esteso anche al magistra
to di sorveglianza «quando interviene ai 
sensi dell'articolo 679 del codice di pro
cedura penale». 

Una proroga legata al fatto che le 
Regioni sono rimaste indietro nell'appli
cazione della legge. E che non piace 
proprio a nessuno. A partire da Giorgio 
Napolitano: «Ho firmato con estremo 
rammarico il decreto-legge», ha detto, 
perché «le Regioni non sono state in 
grado di dare attuazione concreta a quel
la norma ispirata a elementari criteri di 
civiltà e di rispetto della dignità di perso
ne deboli. E ho accolto con sollievo 
interventi previsti nel decreto legge di 

ieri per evitare ulteriori slittamenti e ina
dempienze, nonché per mantenere il ri
covero in ospedale giudiziario soltanto 
quando non sia possibile assicurare altri
menti cure adeguate alla persona interna
ta e fare fronte alla sua pericolosità socia
le». Stessa lunghezza d'onda anche per 

il Parlamento: la commissione Igiene e 
Sanità del Senato ha approvato una 
risoluzione che sollecita il Governo a 
verificare che ogni Regione predispon
ga, in accordo e con il concorso delle 
direzioni degli Opg, i programmi indivi
dualizzati di dimissione di ciascuna del
le persone ricoverate al 31 marzo 2014 
negli Opg; a monitorare i percorsi tera
peutici delle Regioni nell'ambito dei 
Lea; a prevedere che entro il 15 giugno 
2014 le Regioni possano aggiornare o 
rimodulare i programmi già presentati 
per l'utilizzo dei fondi con l'esigenza di 
riqualificare i Dipartimenti di salute men
tale, limitare il numero complessivo di 
posti letto da realizzare nelle Rems (Re
sidenze per l'esecuzione delle misure di 
sicurezza) ed evitare che le risorse siano 
destinate alla ristrutturazione/realizzazio
ne di strutture private». 

H decreto prevede anche l'obbligo 
per le Regioni di comunicare entro sei 
mesi da oggi ai ministeri della Salute e 
della Giustizia e al comitato paritetico 
interistituzionale sulla sanità penitenzia

ria lo stato di realizzazione e riconversio
ne delle strutture sanitarie alternative 
che dovranno ospitare gli attuali interna
ti. Se dalla comunicazione dovesse risul
tare che i centri non saranno pronti entro 
la deadline del 31 marzo 2015, «il Go
verno provvede in via sostitutiva» nomi
nando un commissario ad acta. 

La proroga (la seconda) costa: 4,38 
milioni di euro nel 2014 e 1,46 nel 2015. 
Fondi pescati proprio dallo stanziamen
to della legge 9/2012. 

Critico anche il Comitato StopOpg: 
«Si protrae così la grande sofferenza per 
le persone, quasi mille, ancora intemati 
nei sei Opg presenti sul territorio nazio
nale, definiti dal presidente della Repub
blica Napolitano strutture indegne per 
un Paese civile», dicono Stefano Cecco-
ni e Giovanna Del Giudice. Ma, ag
giungono, almeno sono stati fissati palet
ti precisi: il commissariamento tra sei 
mesi delle Regioni inadempienti e il do
vere del giudice di verificare se in luogo 
del ricovero in un Opg può essere adotta
ta nei confronti dell'infermo di mente 
autore di reato una diversa misura di 
sicurezza. «Bisognerà capire - continua
no - quanto queste norme siano effettiva
mente vincolanti, ma, indubbiamente, si 
tratta di primi passi nella direzione auspi
cata. Anche se non bastano». 


