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La Legge 81/2014 trova difficoltà ad essere 

applicata in modo serio nell’Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G. 

In data 10 luglio 2015 ancora sono ristrette 64 persone di cui 28 definitive e 36 con misura di 

sicurezza provvisoria nell’OPG di  Barcellona P.G. 

Di chi la colpa? 

La Magistratura è responsabile delle 36 persone con misura di sicurezza provvisoria perché non 

rispetta la Legge 81, art. 1 comma 1 che propone misura di sicurezza diversa dall’OPG e dalla 

Rems; la magistratura deve provvedere a formulate protocollo d’intesa col DSM; non può e non 

deve inviare alla Rems tutte le persone inferme di mente che commettono reato e deve provvedere a 

dimettere quelle internate in OPG; 

La Magistratura di sorveglianza di Messina 

- deve provvedere secondo la Legge 81 art.1 comma1-quater a dimettere prontamente dall’OPG le 

persone che hanno misura di sicurezza detentiva oltre il tempo stabilito per la pena detentiva 

prevista per il reato commesso;  

- deve provvedere, secondo la Legge 81 art. 1 comma 1-ter   perché i DSM di appartenenza 

producano i Percorsi Terapeutici riabilitativi individuali delle 28 persone con misura di sicurezza 

definitiva ricoverate in OPG e di quelle ricoverate  nelle Rems. 

Il Ministero della Giustizia e della Sanità devono provvedere perchè tutte le Regioni presentino il 

progetto rinnovato regionale per il Superamento OPG; si attrezzino delle Rems provvisorie 

necessarie, producano i Percorsi Terapeutici Riabilitativi individualizzati per i ricoverati dell’OPG 

e delle Rems. 

E’ irrazionale e insostenibile che nella Rem di Caltagirone ci siano due ricoverati della Puglia, 

due del Lazio, uno  del DSM di Messina; e nella Rems di Naso ci siano 2 ricoverati della Calabria, 

1 della Sardegna, 1 della Puglia e 1 del DSM di Caltanissetta, mentre un ricoverato di Messina è 

stato inviato in Campania. 

Si ritiene importante l’intervento di un Commissario che provveda perché le Regioni facilitano la 

realizzazione della Legge 81. 
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