
 

 

Oggetto: richiesta incontro Comitato “stopopg - Regione Marche” 

 

Alla c.a. Presidente Regione Marche 

Gian Mario Spacca 

Alla c.a. Assessore alla Salute Regione Marche 

Almerino Mezzolani 

e, p. c.   Al Presidente della Conferenza Stato Regioni 

Vasco Errani 

Al Comitato Nazionale “stopopg” 
 

 

Ancona 22 febbraio 2012 

 

Egregio Presidente, Egregio Assessore,  

 

Trasmettiamo in allegato il manifesto della campagna “UN VOLTO UN NOME” promossa da 
“STOP OPG” (www.stopopg.it), per sostenere la chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari e la “presa in carico”, da parte delle Regioni - tramite le Aziende Sanitarie Locali, 
con i Dipartimenti di Salute Mentale -, attraverso progetti terapeutico riabilitativi 
individualizzati, delle persone internate Opg.  

Siamo consapevoli che la situazione è difficile da affrontare, perché mette in gioco 
l’organizzazione, le culture e le pratiche dei servizi di salute mentale, nonché lo stigma 
connesso alle persone internate negli Opg. Ma le condizioni inaccettabili cui sono costretti 
oltre 1.500 nostri concittadini reclamano interventi forti, che il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha sollecitato, parlando di “estremo orrore dei residui ospedali 
psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena, appena civile”. 

La relazione conclusiva sugli Opg della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e 
l'efficienza del SSN presieduta dal senatore Marino e l’Accordo in Conferenza Unificata del 
13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 95/CU) offrono la concreta possibilità, anche 
“indipendentemente di una auspicabile riforma del codice penale sulla imputabilitài” di 
applicare finalmente le norme esistenti: in primo luogo il DPCM del 2008 e le sentenze della 
Corte Costituzionale n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004. 

Preoccupa invece “l’effetto paradosso” che potrebbe avere l’articolo sugli OPG inserito nella 
nuova Legge “Emergenza Carceri” approvata in via definitiva in questi giorni, qualora 
l’auspicata chiusura dei sei attuali Opg trovasse soluzione con la messa a punto di nuove 
strutture regionalizzate per i folli-rei (“mini Opg”) e con il mero trasferimento in queste (e 

http://www.stopopg.it/


 
Il Comitato nazionale STOP OPG è formato da: 

 Forum Salute Mentale 

 Forum per il diritto alla Salute in Carcere 

 CGIL nazionale 

 FP CGIL nazionale 

 Antigone 

 Centro Basaglia (AR) 

 Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo F. Basaglia 

 Coordinamento Garanti territoriali diritti dei detenuti 

 Fondazione Franco e Franca Basaglia 

 Forum Droghe  

 Psichiatria Democratica  

 Società della Ragione 

 Associazione Casa di Solidarietà e Accoglienza Barcellona PG 

 

UNASAM  

 Associazione “A buon diritto”  

 SOS Sanità 

 Cittadinanzattiva 

 Gruppo Abele 

 Gruppo Solidarietà 

 CNCA Coordinamento nazionale Comunità Accoglienza 

 Fondazione Zancan 

 Conferenza nazionale Volontariato Giustizia 

 Itaca Italia 

 CNND Coordinamento nazionale nuove droghe 

 ARCI 

 AUSER 

 

 

tanto più  con nuovi ingressi) di gran parte degli internati della singola regione, senza 
attivare da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale percorsi di presa in carico 
individualizzati. 

Perciò, oltre a segnalare l’urgenza di una legge che abolisca gli articoli del codice penale 
sull’imputabilità del malato di mente autore di reato, abbiamo proposto al Governo e alla 
Conferenza delle Regioni di erogare immediatamente alle Regioni i finanziamenti, previsti 
dal richiamato articolo della nuova Legge: di 38 milioni per il 2012 e di 55 milioni per il 
2013, allo scopo di finanziare progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati (PTRI) a favore 
degli attuali internati negli OPG. Utilizzando questi budget individualizzati di cura, i 
Dipartimenti di salute mentale di origine potranno (dovranno) prendere in carico, 
attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili, i soggetti da dimettere dagli 
Opg, stabilendo criteri, vincoli e tempistiche certe, di concerto con le Regioni. L’ordine del 
giorno (9/4909/31) approvato alla Camera, in occasione del voto sulla legge per 
l’emergenza carceri, impegna il Governo proprio in questa direzione. 

Per questi motivi Le chiediamo un incontro, in particolare sugli impegni che Codesta 
Regione vorrà assumere, dichiarando da subito la piena disponibilità a collaborare, in piena 
autonomia e nel rispetto dei ruoli istituzionali. 
Infine, crediamo utile segnalarle che n. 18 persone*  ( 17 uomini ed 1 donna) residenti (o 
domiciliate) nella Regione Marche, sono ancora  internate negli Opg: 

 

OPG 
Castiglione 
delle 
Stiviere 

OPG 
Reggio 
Emilia 

OPG 
Montelupo 
Fiorentino 

OPG 
Napoli 

OPG 
Aversa 

OPG 
Barcellona 
Pozzo di 
Gotto 

Totale 
uomini  
in OPG 

OPG 
Castiglione 
delle Stiviere 

CCC 
Sollicciano 
(FI) 

Totale 
donne in 

OPG  

Regione 
Marche 

      1   14      1    1    0      0  17       0      1 1 
*dati da aggiornare- fonte: Ministero Salute aprile 2011 

 

In attesa di riscontro, cordiali saluti 

p. Il Comitato Regionale STOP OPG 

Laura Stopponi 

 
 
 
Mittente STOP OPG Regione Marche  Email:  fermo.lega.spi@marche.cgil.it  
Telefono: 348. 0966373 

 
                                                           
i
 Dall’accordo conferenza Unificata 
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