
L'Aquila,24 marzo 2015
                                                                                         Gent.mo Assessore Silvio Paolucci

Il Comitato stopOPG abruzzo ripropone per il giorno 26 marzo 2015  il presidio davanti la Sede 
dell'Assessorato  Regionale  alla  Sanita'  e  chiede  fermamente  la  partecipazione  dell'Assessore  al 
Tavolo  Regionale  su  OPG  e  Salute  Mentale  convocato  nello  stesso  giorno,  rinnovando  con 
insistenza la richiesta inoltrata fin dalle prime riunioni.

Il Comitato Stopopg  ha espresso sempre dissenso sulle iniziative della Regione Abruzzo indirizzate 
fin dal precedente Governo Regionale alla progettazione e realizzazione di nuove strutture( previste 
dal comma 2 dell'articolo 3ter della legge 9/2012) in cui  eseguire le misure di sicurezza in luogo 
degli attuali OPG.  Si tratta di luoghi-contenitori a caratterizzazione sanitaria ma comunque dove 
saranno  ospitate  persone con  stato  giuridico  di  “internati”  e  di  fatto  sottoposti  al  regolamento 
penitenziario.  L'esistenza  di  luoghi  “carcerari  dove  eseguire  la  misura  di  sicurezza  porterà 
inevitabilmente ad utilizzarli come mini-OPG.
La legge 81 prevede che la  misura di sicurezza alternativa all'internamento sia  da applicare di 
norma, salvo quando ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla 
pericolosità sociale.
Durante gli incontri del Tavolo Regionale su OPG e Salute Mentale abbiamo avuto certezza che la 
maggior parte dei concittadini ancora internati in OPG si trova nella condizione di ricevere progetti 
terapeutico-riabilitativi  dei  Centri  di  Salute  Mentale  con  conseguente  disposizione  di  misure 
alternative  all'internamento.

La proposta di Stopopg è  sempre stata per  situazioni abitative da distribuire nelle province  a 
modello "gruppi-appartamento" max 4-5 persone,  inseriti in contesti di civile abitazione e con 
assistenza di personale qualificato delle Aziende Sanitarie, evitando qualsiasi forma di 
esternalizzazione. In questo senso l'abitare entra in percorsi riabilitativi sensati con inclusione socio-
lavorativa e sistema di cura a responsabilità dei Centri di Salute Mentale per i dimissibili dagli OPG 

Il Comitato  ha sottolineato sempre l'improrogabilità della presa in carico dai DSM delle persone 
internate, ma questo continua ad avvenire con colpevole lentezza.
                                                                                             

 Comitato stop OPG regione Abruzzo:  CGIL,Associazione 180amici l'aquila-onlus, Altri Orizzonti, 
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