
 

 

 
Avviate le attività del nuovo Osservatorio sul superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari e sulle Rems, per la tutela della salute mentale. 

REPORT dell’incontro seminariale: Roma 28 giugno 2018 

▪ All’incontro hanno partecipato i componenti della Cabina di regia nazionale, i Referenti regionali 
di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Lazio,  Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia. Erano presenti Nerina Dirindin e Vito De Filippo, 
due componenti del “Comitato di esperti”, con Franco Corleone e Franco Rotelli, che collaborano 
con l’Osservatorio. 

▪ L’elenco completo dei Referenti regionali dell’Osservatorio, comprendenti i componenti della 
Cabina di regia nazionale, è visibile a fine Report nell’Allegato 1.  

▪ I referenti regionali sono persone impegnate ed esperte: alcune nel campo della Salute e altre in 
quello della Giustizia. Ciò costituisce una peculiarità e una ricchezza che permette di avere sguardi 
(e competenze) diversi su un fenomeno complesso, che riguarda il settore socio sanitario e quello 
della giustizia.  

▪ Sono stati presentati e discussi il senso, gli obiettivi e il funzionamento dell’Osservatorio. Con la 
consapevolezza che le attività e gli stessi obiettivi del’Osservatorio vanno sempre contestualizzati 
e sono in relazione con la situazione sociale e politica che viviamo, in costante cambiamento. Si è 
svolta una bella discussione, ricca di proposte, consapevole delle grandi difficoltà ma costruttiva, 
per affermare diritti e dignità di tutte le persone, nessuna esclusa. 

▪ È stato ribadito che:  

o L’ Osservatorio è una evoluzione di “stopOPG”, dopo il successo della lunga campagna per 
la chiusura dei manicomi giudiziari.   

o Promosso da stopOPG, con la collaborazione di Antigone, che ha una lunga esperienza  
sulle carceri con i Rapporti sulle condizioni di detenzione, l’Osservatorio si occupa in specie 
di tutela della salute (mentale). Non a caso il “Forum salute e carcere” è presente in 
stopOPG e nell’Osservatorio stesso. 

o Intende, in particolare, osservare se e come è assicurato il rispetto del diritto alla tutela 
della salute (mentale) e alle cure nonché dei diritti civili e sociali, nei confronti delle 
persone in misura di sicurezza in Rems e fuori, e nell’esecuzione della pena in carcere e 
fuori. 

o Si osserveranno, dunque, se e come sono garantiti interventi sanitari, di integrazione 
sociale e presa in carico delle persone attraverso i progetti individuali, in particolare, ma 
non solo, da parte dei Dipartimenti di salute mentale. 

o Il processo di superamento degli Opg va ben oltre le Rems, mettendo in gioco oltre le 
riforme del codice penale, le organizzazioni dei Dipartimenti di salute mentale e del 
welfare come il carcere. Infatti la Legge 81/2014 considera la Rems un’extrema ratio e 
privilegia misure di sicurezza non detentive, come conferma il Parere del CSM 19.4.2017. 
Anche per questa ragione, in particolare, è stata confermata una valutazione negativa sul 
modello lombardo con la “mega Rems” di Castiglione delle Stiviere. 

http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
http://www.stopopg.it/node/1510


 

 

o Bisogna osservare i comportamenti di tutti gli attori impegnati in questa vicenda, i 
Ministeri della Salute e della Giustizia (e il DAP), le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali e i 
loro Dipartimenti di Salute Mentale (e più in generale i servizi del welfare locale sanitari e 
quelli sociali dei Comuni), la Magistratura.  

o Importante è continuare la collaborazione con il Coordinamento nazionale Rems. 

▪ L’Osservatorio si articola e svolge funzioni a livello nazionale (con la Cabina di Regia) e a livello 
regionale/territoriale con i Referenti regionali (vedi  a fine Report l’Allegato 1) 

▪ Il Progetto di Osservatorio, grazie alla discussione, è stato perfezionato in alcune parti, in 
particolare riferite alle due Griglie, che costituiscono il “database” per la raccolta delle 
informazioni finalizzate alla produzione dei Rapporti: 

- Griglia 1: “Superamento OPG”: sul diritto alla tutela della salute mentale delle persone con 
Misura di Sicurezza o nell’esecuzione della Pena  - Griglia 2: “Visite alle Rems”  

A breve saranno inviate ai Referenti regionali le due Griglie rivedute e corrette. 

▪ È stato chiarito che non si tratta di raccogliere informazioni meramente quantitative ma anche di 
tipo qualitativo (es. sui Progetti Terapeutico Riabilitativo Individuali, sugli Accordi (o meno) tra 
Regione-ASL-DSM e Magistrature), comprese le “storie” delle persone. 

▪ Le osservazioni della situazione riferita al diritto alla tutela della salute (mentale) nel territorio, in 
Rems e in carcere, avvengono con uno “sguardo” che segnala le criticità ma anche valorizza le 
esperienze positive, e sempre con un atteggiamento di condivisione e di confronto con le persone: 
i cittadini utenti i loro familiari e amici, gli operatori dei servizi, i volontari.  

▪ È stato raccomandato di tenere aggiornata e di rendere pubblica l’AGENDA dell’Osservatorio; i 
prossimi appuntamenti sono: 

o 6 luglio visita alla Rems di Volterra e incontro con il DSM 

o Entro luglio visita alle due Rems del Piemonte e incontro con i DSM. 

▪ L’Osservatorio, in quanto promosso da stopOPG, partecipa alla mobilitazione delle Associazioni 
che rivendicano a Governo e Regioni la convocazione di una Conferenza nazionale per la salute 
mentale. 

La Cabina di regia nazionale (le cui funzioni sono descritte nel Progetto) al termine 
dell’incontro si è assunta i seguenti impegni: 

▪ Perfezionare e inviare il Progetto e le due Griglie per i database come suggerito nella 
discussione. 

▪ Inviare ai Referenti regionali materiali per la loro attività: brevi istruzioni e vademecum, 
indirizzi utili, ecc, per la visita alle Rems  e per i rapporti con Regione-ASL-DSM e 
Magistrature.  

▪ Attivare il sito web dell’Osservatorio, ristrutturando ad hoc l’home page del sito di 
stopOPG. Saranno visibili notizie, agenda e materiali utili. 

▪ Inviare un Comunicato stampa nazionale per segnalare l’avvio dei lavori dell’Osservatorio 
(utile anche per eventuali Comunicati stampa regionali). 

▪ Inviare una lettera ufficiale alle Istituzioni: Ministro della Salute, Conferenza delle 
Regioni, Anci, Ministero della Giustizia, Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria 
DAP, Consiglio Superiore della Magistratura CSM.   

▪ Inviare una bozza di lettera analoga per le Istituzioni regionali: Presidente Giunta, 
Assessori Salute e Sociale, Consiglio Regionale, Anci regionale, Magistratura (…) 

▪ Proporre protocolli d’intesa alla Conferenza delle Regioni (commissione salute) e al 
“Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale”, valutando 
se possibili anche con Ministero Salute, Dap e Anci. 

Le attività dei referenti regionali, visite, incontri, etc, vanno segnalati alla cabina di regia 
per l’Agenda, ma anche per la messa a punto delle strategie. 

http://www.stopopg.it/system/files/2018_05_31_osservatorio-superamOPG-REMS-1.pdf
http://www.stopopg.it/node/1705


 

 

 

 

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI REFERENTI REGIONALI DELL’OSSERVATORIO 

Regione Nominativi (area Giustizia – area Salute)         

PIEMONTE 
Michele Miravalle*, Daniela Ronco, Antonella Barbagallo -  Anna Maria Accetta, Enrico Di Croce, 

Ivana Dello Preite 

VALLE D’AOSTA verifica in corso 

LOMBARDIA 
Antonella Calcaterra, Sergio Besi, Valeria Verdolini, Stefania Amato - Giovanni Rossi, Luigi 
Benevelli, Massimo Fada  

LIGURIA Michele Miravalle* - Paolo Peloso, altra persona verifica in corso 

TRENTO Francesco Santin - verifica in corso 

BOLZANO verifica in corso 

VENETO Francesco Santin - Anna Poma. Gianfranco Rizzetto, Agnese Sbraccia, Stefano Cecconi* 

FRIULI VENEZIA GIULIA Valentina Pizzolito - Giovanna Del Giudice*, Alessandra Oretti 

EMILIA ROMAGNA 
Elia De Caro, Mario Marcuz, Luca Sterchele - Mariella Giannuzzi, Luca Negrogno, altra persona 
verifica in corso 

TOSCANA Alessio Di Marco, Michele Passione - Mauro Fuso, Vito D’Anza,  

MARCHE Samuele Animali, Sara Brunori - Emanuele Sirolli , Alessandro Metz 

LAZIO 
Paola Bevere, Claudio Paterniti, Alessio Scandurra* - Maria Grazia Giannichedda, Valentina 

Calderone*, Stefano Cecconi*, Patrizio Gonnella* 

UMBRIA Simona Materia , verifica in corso 

ABRUZZO Valentina Calderone* - Alessandro Sirolli 

MOLISE verifica in corso 

PUGLIA Maria Pia Scarciglia, Angelo Salento - Antonella Morga, Riccardo Ierna 

CAMPANIA 
Mario Barone, Ernestina Scalfari, Mauro Foglia, Cardone Manuela, Luigi Romano, Francesco 
Schiaffo - Antonella Albero, Alessio Maione 

BASILICATA verifica in corso 

CALABRIA Francesco Alessandria, verifica in corso 

SARDEGNA Daniele Pulino* - Gisella Trincas 

SICILIA Carmelo Picciotto, Claudio Paterniti, Alice Franchina - Elvira Morana, don Pippo Insana 

 

*Componente della Cabina di regia nazionale residente o domiciliato nella regione 


