
 
 

Audizione del capo Dap Santi Consolo sul processo di 

superamento-chiusura degli OPG (Sintesi a cura di stopOPG) 

Di seguito i dati illustrati il 17 settembre in Commissione Igiene e Sanità del Senato dal Capo del 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) Santi Consolo, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: 

 Numero internati in Opg: 226 nei cinque Ospedali Psichiatrici Giudiziari (quelli di Aversa, Napoli, 
Barcellona Pozzo di Gotto, Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino).  

 Numero internati in misura di sicurezza detentiva nelle Rems: 403 persone in 16 Rems 
(vedi anche Scheda Rems allegata), di cui circa 250 nell’ex Opg Castiglione delle Stiviere (N.d.R. qui 
l’Opg ha solo cambiato targa diventando una mega Rems) 

 Numero persone in misura di sicurezza alternativa alla detenzione in Rems: NON 
DICHIARATO (N.d.R. eppure dovrebbe essere la opzione normale, mentre la detrenzione in Rems 
dovrebbe essere l’eccezione) 

Santi Consolo ha detto che: 

 il numero è in netto calo se si pensa che erano 689 i 'ricoverati' al 31 marzo del 2015. Rammentando 
che nel 2008, si era raggiunto un picco di presenze pari a 1500 internati negli Opg. 

 in uno studio approntato dal direttore dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto si segnala che il 50 - 60% 
dei pazienti è dimissibile dal punto di vista clinico e quindi affidabile immediatamente a strutture 
territoriali di salute mentale diverse dalle Rems; idem per i pazienti già affidati alle Rems (N.d.R: lo 
studIio conferma i dati sulle persone “dimissibili” contenuti nella II Relazione del Governo sugli Opg). 

 assicura “massimo impegno nel farsi parte attiva per stabilire interlocuzioni dirette con la 
magistratura di Sorveglianza competente, affinché si possa arrivare in tempi brevi a un completo 
svuotamento degli OPG partendo proprio dai dati forniti dallo studio".  

 “è importante il ruolo dei dipartimenti di salute mentale nella presa in carico carico dei pazienti 
dimessi o dimittendi destinati alle Rems e alle comunità terapeutiche per una efficace inclusione 
sociale”.  

 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha operato con il massimo impegno per il 
compimento del processo di superamento, assicurando la dovuta collaborazione istituzionale al 
Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province Autonome. 

 il numero di posti nelle Rems (sono attive oggi 16 Rems con 403 pazienti) potrebbe essere 
ulteriormente aumentato se, come previsto, si procederà, a breve, all'apertura di altre cinque 
strutture nel Lazio, Piemonte, Puglia, Campania e Toscana. 

Commento stopOPG  

L’audizione di Santi Consolo conferma: 

 il positivo lavoro che continua a svolgere la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, che non si è 
accontentata di far approvare una (buona) legge ma che segue il difficile processo di chiusura 
(superamento ?) degli Opg; 

 l’urgenza di commissariare le regioni inadempienti; 

 l’insensatezza delle Rems come risposta alla chiusura degli Opg e la necessità di ridurne 
drasticamente il numero, destinando invece le risorse (finanziare, di personale, strutturali ecc) a 
favore di servizi socio sanitari di salute mentale per misure di sicurezza non detentive; 

 la necessità di azioni concrete (da parte del Governo e degli organismi deputati) verso Magistratura e 
servizi Asl, per favorire una loro più stretta collaborazione finalizzata ad una corretta applicazione 
della legge 81/2014; 

 la necessità di eliminare il doppio binario previsto dal Codice Penale, che destina il folle reo ad un 
trattamento speciale rispetto al reo “sano”, e quindi permette anche l’internamento in Rems. 

Fonte: http://webtv.senato.it/3937 

Vedi anche Il Resoconto sommario dell’Audizione 

di Stefano Cecconi 
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