
 

Oggetto: Richiesta incontro superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG  

 

c.a. Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo Presidente dell’Organismo di Coordinamento del 
processo di superamento degli OPG 

Roma, 13 ottobre 2015 

Gentile Sottosegretario,  

a oltre sei mesi dal 31 marzo, la data fissata dalla legge per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari, questi sono ancora aperti. 

Il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP) Santi Consolo, audito presso la XII 
commissione al Senato nei giorni scorsi1, ha illustrato la seguente situazione: 

 Opg: oltre 200 persone risultano ancora internate nei cinque manicomi giudiziari superstiti (Reggio 
Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto); 

 Rems ex Opg: altre 235 persone sono internate a Castiglione delle Stiviere, (n.d.r. l’ex OPG che ha 
solo cambiato targa in Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza - Rems); 

 Rems: n. 169 sono gli internati detenuti nelle Rems attivate in alcune regioni; 

In totale sono presenti nelle Rems, compreso Castiglione d. S., n. 404 persone, di cui ben 164 
provenienti dalla libertà (periodo 1 aprile - 21 luglio2015).  

 Non è noto invece quante siano le persone destinatarie di una misura di sicurezza non detentiva, 
che pure dovrebbe essere la norma e non l’eccezione per garantire la cura e la riabilitazione delle 
persone, come prescrive la legge 81/2014. 

Intanto cresce in modo preoccupante il ricorso da parte della magistratura all’invio nelle Rems di 
persone con misura di sicurezza provvisoria. Così nelle Rems aumentano le presenze, quando 
dovrebbero essere residuali. 

Come Le è noto, abbiamo chiesto ripetutamente il commissariamento delle regioni inadempienti e 
l’approvazione di un atto che impedisca - o renda eccezionale - l’invio della misura di sicurezza 
provvisoria in Rems (vedi: stopOPG 21.9.2015). 

Tutto ciò considerato, Le chiediamo un incontro urgente in data da concordare.  

Nell’occasione chiediamo di sapere se sono stati inviati – all’autorità competente - per ciascun 
internato nelle Rems i Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali finalizzati a soluzioni diverse dalle 
Rems stesse, come previsto dall’Accordo della Conferenza Unificata Rep. 17 del 26.2.2015 all’articolo 
7. 

In attesa di riscontro, le inviamo cordiali saluti. 

p.stopOPG nazionale 

Stefano Cecconi, Vito D’Anza, Giovanna Del Giudice, Patrizio Gonnella 

 

 

                                                           
1 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=939851#  

http://www.stopopg.it/node/1307
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=939851

