
  

                                   

 

             Report  riunione del Comitato StopOPG  dell’8 Giugno 2015 

 

 

Nel corso della riunione del Comitato StopOPG  dell’8 Giugno 2015 si è discusso della 

riprogrammazione dell’attività del Comitato, anche alla luce di quanto emerso nel 

corso dell’incontro con l’Assessore alla Sanità Saitta e con il dottor Demicheli  il 19  

Maggio scorso. 

Viene concordato quanto segue: 

si invierà una nota all’Assessorato alla Sanità, e per conoscenza  al Presidente della 

Giunta regionale Chiamparino  e al sottosegretario  al Ministero alla Salute De 

Filippo, in cui si conferma  il giudizio negativo sulla programmazione del percorso 

relativo alla chiusura degli Opg e al rientro degli internati piemontesi. 

La posizione in merito del Comitato sarà riportata in  ogni occasione pubblica utile, a 

cominciare dall’iniziativa del 17 Giugno  organizzata a Torino dall’Associazione La 

Poderosa  (si allega locandina) 

Si chiederà a tutti i componenti del Comitato di fornire un elenco dei contatti utili 

alla creazione di una mailing list  cui inviare  comunicati e altre informazioni utili a 

far conoscere l’attività e gli obiettivi del  Comitato. 

Si intensificherà l’impegno per coinvolgere gli operatori del settore (a cominciare da 

quelli della Comunità “Il Barrocchio”) e le famiglie degli utenti, per : 

• favorire convergenze e sinergie di azione,  

• chiarire che il nostro impegno è volto a migliorare la qualità del 

funzionamento dei DSM 



• contrastare la  strumentalizzazione sul fatto che assistere sul territorio le 

persone ancora in OPG  comporti riduzione di assistenza ai malati in carico 

• ribadire   che i fondi per il superamento degli OPG vanno usati per aumentare 

le risorse e le risposte dei DSM, a favore di tutte le persone in cura 

• sostenere richieste di modifica  della delibera della Giunta Regionale sulla 

residenzialità psichiatrica 

L’impegno del Comitato sarà orientato a: 

• organizzare eventi pubblici per favorire l’informazione e la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica oltre che sui percorsi di rientro, sul tema della cura e 

della riabilitazione, sul tema delle misure di sicurezza e della pericolosità 

sociale 

• ampliare le adesioni al gruppo e la rete del Comitato stesso 

• organizzare il monitoraggio dei percorsi  delle persone dimesse dagli Opg 

anche richiedendone riscontri con le istituzioni responsabili 

Si  crerà una pagina su Facebook del Comitato, anche per favorire l’adesione 

all’appello di StopOPG nazionale “Chiudere davvero gli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari  =più Servizi per la salute mentale e non Rems. 

La referente   dei contatti con le Istituzioni e delle comunicazioni è per il momento 

individuata nella per sona di Anna Greco. 

 

 
 

                                                                                           ll Comitato StopOPG Piemonte 

.                                                                                                                  
 

, 

Il Comitato StopOPG Piemonte è composto da : 

 

Antigone Piemonte, Associazione per la lotta contro le malattie mentali, 

Cittadinanza attiva,Cgil Piemonte, FP Cgil Piemonte, Forum piemontese per il diritto 

alla salute dei detenuti,Fenascop, Gruppo Abele,  Psichiatria Democratica, 

 Coordinamento associazioni Unasam Piemonte, operatori del settore, privati 

cittadini 

 

                                             stopopgpiemonte@gmail.com   

                            


