
Alla scadenza del 31 marzo motte Regioni non sono pronte con le strutture sanitarie 

Opg: è un addio solo a metà 
Gli ospedali psichiatrìa resteranno aperti e gli internati sono ancora 704 

I l 1 ° aprile al via il definiti
vo superamento dei sei 
ospedali psichiatrici giudi-

zari italiani. Nessuna proroga 
in Gazzetta Ufficiale, ma le 
strutture carcerarie rimarranno 
tutte aperte. Molte Regioni 
scontano previsioni più lunghe 
per il via libera alle strutture 
alternative. Il tempo lo avrebbe
ro avuto, ma le procedure sono 
lunghe. Meglio essere cauti di 
questi tempi e rispettarle tutte, 
non si sa mai come va a finire 
quando ballano 174 milioni di 
euro. 

La tabella 1) riporta i tempi 
preventivati di attivazione, il nu
mero di strutture e il complessi
vo dei posti letto, pari a 571, 
eaui valenti al 19% in meno de

gli attuali presenti in Opg. Dun
que il Governo alza bandiera 
bianca, ma se non tira il vento, 
per chi guarda dall'Europa sem
brerà un lenzuolo al sole, di
menticato dalla Gazzetta Uffi
ciale del nostro bel Paese. 

La tabella 2) ci ricorda che 
sono 704 le persone ancora den
tro alla data 15 marzo. Erano 
1.141 al 31 dicembre 2011. 

Va dato atto che i ministeri 
competenti e le Regioni hanno 
lavorato moltissimo nell'ulti
mo anno. Ancora di più le Asl 
e i Dipartimenti di salute men
tale (Dsm), che si sono adope
rati ad approntare i percorsi 
alternativi. 

Su base nazionale il 38,3% 

dei pazienti in Opg tre anni fa è 
oggi curato sul territorio. Come 
e con quali esiti non è dato 
saperlo. Si è persa una grande 
occasione per finanziare un pro
getto nazionale di "outcome". 

La tabella 2) ci dice che il 
processo di dimissione è stato 
condotto con risultati diversi tra 
le Regioni. L'ultima colonna ri
porta lo scostamento dal valore 
nazionale delle dimissioni. Le 
Regioni con il segno positivo 
hanno fatto meglio rispetto al 
dato nazionale. 

La tabella 3) riporta in sinos
si la quota ripartita per Regione 
del capitolo di finanziamento di 
cui al comma 7 dell'articolo 
3- ter della legge 17 febbraio 

2012 n. 9. In tempi di 
"spendi ng re vie w" va sottoline
ato che il processo di supera
mento degli Opg è stato dotato 
di risorse consistenti in valore 
assoluto, pari a 137.620.002 eu
ro sul triennio 2012-2014. 

Se questa somma sia suffi
ciente oggi e se la quota 2015, 
che non sarà inferiore a 50 mi
lioni, consentirà di coprire tutti 
i costi di gestione relativi alla 
cura e alla riabilitazione dei pa
zienti autori di reato, questo re
sta una incognita. 

E celata dietro l'evidenza 
che questi soldi devono coprire 
i bisogni sanitari degli attuali 
704 internati, ma anche di tutti 
i pazienti, destinatari di senten-



ze, che non faranno ingresso 
nelle Rems, per beneficiare di 
percorsi alternativi, quali che si
ano, comunque sottoposti alle 
misure alternative di cui alla 
legge 30 maggio 2014, n. 80. 

Nessuno conosce esattamen
te il numero delle persone già 
dimesse negli ultimi tre anni e 
tuttora sottoposte al regime di 
libertà vigilata, come nessuno 
conosce quante sono quelle in 
carico alle residenze sanitarie 
protette senza mai essere transi
tate in Opg. 

Urge istituire un registro na
zionale dei casi che renda conto 
dei flussi, dei principali dati epi
demiologici e di esito, per pro
grammare percorsi efficaci in 
rapporto ai costi. 

Si sottolinea che la soddisfa
zione del bisogno di salute men
tale in queste persone attraver
sa l'articolo 32 della Carta costi
tuzionale, per esigere un diritto 
ulteriore, quale il recupero del
la libertà personale, perché que
sti pazienti (solo questi), quan
do sottoposti a misura di sicu
rezza detentiva (Rems) oppure 

non detentiva (libertà vigilata), 
possono riavere la loro libertà 
soltanto grazie alle buone cure. 

Dunque non è irrilevante 
quanto riportato nella tabella 
4). Si evidenzia come la quota 
capitaria delle risorse correnti 
in rapporto all'attuale distribu
zione regionale dei pazienti tut
tora in Opg risulti drammatica
mente diversa, variando di mol
to intomo al valore nazionale di 
circa 195.000. 

Sia consentito subito antici
pare le critiche su di un meto
do di pesatura delle teste che 
non tiene conto delle altre te
ste, cioè dei pazienti dimessi e 
tuttora liberi vigilati sul territo
rio, che consumano prioritaria
mente risorse da attingere dallo 
stesso capitolo di finanziamen
to, ma, come anticipato sopra, 
questo dato è quanto meno a 
oggi incerto. 

Sarà dunque bene attrezzarsi 
per il riparto 2015 e successivi, 
perché la pesatura 50% sui resi
denti regionali e 50% sui pa
zienti in Opg/Rems dimostra 
tutta la sua futura scarsa capaci
tà di allocare risorse in modo 

equo e soprattutto in rapporto 
ai distretti geografici dove le 
risorse necessitano maggior
mente. 

Serve raffinare i criteri di ri
parto su tassi di prevalenza e 
incidenza standardizzati, piutto
sto che sui valori assoluti di 
popolazione. Comunque, quali 
che siano i numeri di oggi e 
domani, il 1° aprile è arrivato, 
viva il 1 ° aprile. 

Gianfranco Rivellini 
psichiatra e criminologo clinico 

Il moloch 
dei folli rei 

P iù che un addio, quello che 
comincerà il I ' aprile sarà il 

primo vero tentativo di supera
mento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. L'avvio di una fase di 
passaggio in cui si tenterà il possi
bile (accompagnare le Regioni 
nell'apertura delle Rems, le resi
denze per l'esecuzione della mi
sura di sicurezza sanitaria) e l'im
possibile (garantire l'applicazione 

uniforme della legge 9/2012 sul 
territorio nazionale). 

Si è rivelata un'impresa ardua 
quella intrapresa dal legislatore, 
rallentata da due proroghe. In 
gioco c'è la spallata a un sistema 
congelato da più di un secolo, a 
parte il cambiamento del nome 
da manicomi criminali a Opg, nel 
1975. Un moloch non scalfito né 
dalla legge Basaglia né dal Dlgs 
230/1999. Un fallimento: doveva
no essere carceri e ospedali, so
no stati il peggio degli uni e degli 
altri. Buchi neri che hanno ingoia
to i cosiddetti ' Ibi li rei". 

In questi tre anni qualche pas
so avanti c'è stato. Ma i rischi 
ora sono tanti: il sovraffollamen
to delle strutture attivate, b pos
sibilità che le Rems si trasformi
no in mini-Opg, b sicurezza, Al 
tavolo di coordinamento istitui
to al ministero della Salute spet
ta il compito di controllare b 
transizione. Ed è un bene che vi 
siedano anche i magistrati di sor
veglianza. Anche se il top sareb
be riconoscere i Dsm come in
terlocutori nella fase del giudizio. 
Perché le Rems siano l'ultima ra
tio. (Manuela Ferrane) 

Internati presenti al 13 marzo 2015 

Fonte' Dap, ministero deSa Giustìzia 



Tabella I - Individuazione Rems (16 marzo 2015) 

Fonte: elaborazione su dati ministero della Salute, Ufficio Vii 

Tabella 2 - Serie storica presenze in Opg 

fonte.' elaborazione su doò Dipartimento amministrazione penitenziaria 



Tabella 3 - Elaborazione su riparto delle somme di cui al comma 7 dell'articolo 3-ter della legge I 7 febbraio 201 2 n. 9 (valori espressi in euro) 


