
Gentile Presidente dott.Luciano D'Alfonso

                                                                                                                                        L'Aquila, 7 giugno 2014

Il Comitato nazionale stopopg ha espresso soddisfazione per l'approvazione della Legge n.81 del 30 maggio 2014 “

Conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 31 marzo 2014, recante disposizioni urgenti in materia di

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”.

Dal  2011  il  Comitato  regionale  stopopg  è  impegnato  in  interlocuzioni  con la  Regione  Abruzzo  con l'obiettivo  di

collaborare affinchè con la chiusura degli OPG, ora fissata al 31 marzo 2015, i cittadini abruzzesi internati vedano la

dimissione  e  la  presa  in  cura  nei  Dipartimenti  di  Salute  Mentale   della  nostra  Regione  con  progetti  riabilitativi

individuali  che  includano  interventi  di  tipo  sociolavorativo  e  residenze  in  gruppi  appartamento  in  case  di  civile

abitazione.

Le nuove disposizioni legislative affermano la norma dell'adozione di misure alternative al ricovero nell'applicazione

della misura di sicurezza, salvo l'eccezione della presenza di elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è

idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla sua pericolosità sociale.

Entro 45 giorni dall'approvazione della Legge le Regioni hanno l'obbligo di trasmettere a Governo e Magistratura i

Percorsi terapeutico riabilitativi individuali  di dimissione di ciascuna persona internata  in OPG, documentando e in

modo puntuale eventualmente l'eccezionalità e la provvisorietà del proseguo in quanto la durata massima della misura

di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato.

La  Regione  Abruzzo  in  convenzione  con la  Regione  Molise  ha  deliberato  la  realizzazione   di  una  Residenza  per

l'esecuzione delle Misure di Sicurezza a Ripa Teatina con 20 posti e ha approvato con DGR 231 del 16.04.2012  21

posti in camere detentive negli Istituti Penitenziari.

Tutto per un totale di 41 posti a fronte di 10-12 internati abruzzesi e molisani da dimettere.

Entro  il  15  giugno  2014  la  Regione  può  rivedere  il  programma  rinunciando  alla  realizzazione  della  REMS  e

reinvestendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale ( art.1 comma 1bis: «Entro il 15 giugno 2014 , le

regioni  possono  modificare  i  programmi  presentati  in  precedenza  al  fine  di  provvedere  alla  riqualificazione  dei

dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie

di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche «).

In tal senso abbiamo già l'esempio virtuoso della Regione Friuli e la programmazione dichiarata dal neo governatore

della regione Piemonte.

Chiediamo l'impegno della Regione Abruzzo in tal senso partendo dalla revoca della Delibera n.102 del 11.02.2013

come del decreto 67 del 07.ottobre 2013.

Il Comitato stopopg abruzzo intende contribuire all'applicazione della nuova legge ed in tal senso chiede un incontro in

tempi brevi considerate le scadenze previste dalla Legge.

In attesa di riscontro, Le inviamo cordiali saluti.

Il Comitato stopopg regione abruzzo                                                       La S.I.P.S.A.M.

dott.Alessandro Sirolli                                                                        prof. Massimo Casacchia


