M iperm etto diportarliall'attenzione deglioperatorideldiritto nella convinzione che la
collaborazione psichiatria-giustizia sia essenziale,in particolare nelle seguentifasi:
a) prim a della em issione delprovvedim ento della m isura disicurezza;
b)durante l'esecuzione della m isura;
c)dopo la fine della m isura.

a) Prim a dell'em issione della m isura disicurezza risulta fondam entale la collaborazione fra
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m agistrato e psichiatrideidipartim entidisalute m entale (DSM )e iperitialfine diarrivare ad
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m isura disicurezza detentiva.

Una lettera alDirettore

una corretta applicazione della legge 81/2014 che,com e noto,prevede la residualità della

Solo attraverso questa collaborazione sipuò sviluppare una grande azione preventiva:capita
spesso che la m isura diricovero in REM S venga disposta persoggettigià ricoveratio
com unque ben seguitie periqualila m isura potrebbe/dovrebbe essere ditipo non detentivo.
L'applicazione delprincipio della territorialità e della continuità dicura risulta essenziale e

A seguito della pubblicazione sulla nostra Rivista delle due relazionipredisposte dall’On.Franco
pertanto inviifuoriregione ecc.,assegnazionialle REM S senza program m idicura e talora
Corleone,Com m issario unico perilsuperam ento degliOspedaliPsichiatriciGiudiziari,riceviam o
senza alcuna valutazione psichiatrica sono antiterapeutiche e pericolose.Sitratta diprassi
e volentieripubblichiam o questo contributo aldibattito attualm ente in corso sull'applicazione
superate che andrebbero totalm ente abbandonate.
della legge n.81/2014.L’autore è ilDirettore delDipartim ento assistenziale integrato salute
L'em issione dim isure disicurezza detentive (in larga m isura provvisorie)senza l'adeguata
m entale dipendenze patologiche dell’AUSL diParm a.
collaborazione deiDSM e deiperiticontribuisce tra l'altro ad alim entare ilproblem a delle
m isure non eseguite perm ancanza diposti(secondo la relazione delCom m issario Franco
Corleone,al25 ottobre 2016 risultavano non eseguiti241 provvedim enti,dicui176 provvisorie
Gentile Direttore,
65 definitivi).
m irivolgo a Leinella speranza che possa pubblicare questa lettera alfine diaprire un dialogo
Un problem a che non può trovare soluzione con le logiche passate,qualiipostiin
con avvocati,m agistratie psichiatrisu un tem a assaiattuale:l'applicazione della legge
sovrannum ero,m a richiede una visione ditipo sistem ico che vada oltre la m era azione diuna
81/2014.
parte (ciascuno fa la propria m a nessuno tiene conto dell'esito finale)in un im pianto ditipo
L’effettiva chiusura dituttigliO PG dovrebbe avvenire a breve,entro gennaio 2017,e ilcorrente
difensivo (se m ancano ipostila responsabilità non è m ia)m a ciascuno diviene
anno sarà decisivo perdare piena funzionalità alnuovo sistem a.
corresponsabile della
L'applicazione della riform a ha evidenziato problem ie contraddizioni:ad esem pio quello della
funzionalità dell'intero sistem a:accessiappropriati,m onitoraggio deipercorsi,facilitazione
salute m entale negliistitutipenitenziarinonchè la necessità didare alm eno una certa coerenza
delle dim issionidalle REM S.
alla norm ativa in assenza diun disegno riform atore organico relativo a im putabilità,
Appare a tuttichiaro che la soluzione non può essere data dalsolo aum ento deipostiREM S,
pericolosità sociale e m isure disicurezza.
anche se iltem a della dotazione com plessiva andrà com unque visto a livello nazionale (iposti
L'O PG è sostituito non dalle REM S m a dall'insiem e deiservizisocialie sanitaridelterritorio dei
attivisono circa 620)e regionale.La program m azione ha tem piche vanno m olto aldilà di
qualida parte ildipartim ento disalute m entale (DSM )e alsuo interno la REM S.Se questo non
quellidell'operatività quotidiana.Q uindisitratta diaffrontare la questione delle m isure non
diviene lo scenario diriferim ento viè ilrischio divedere le REM S m odo riduttivo e distorto,e il
eseguite prendendo atto dell’im possibilità dicollocare in soprannum ero le persone in REM S
tentativo diapplicare ad esse le stesse norm e dell'OPG finirà pertrasform arle in "m iniO PG "
com e invece avveniva in OPG (e questo ha segnato un’im portantissim a discontinuità)e,in
annullando ilsenso profondo della riform a che invece richiede un nuovo approccio e ruoli
assenza dipostiREM S,viè l’occasione perm igliorare l’appropriatezza specie se ilm agistrato
diversia tuttiisoggetti.In questo percorso concettiqualicura,sicurezza,libertà,
che ha em esso ilprovvedim ento,ricevuto dalDSM o dalperito un progetto alternativo alla
responsabilità ecc.vanno rivisitiin m odo articolato e innovativo secondo ilm odello
REM S,sim ostra disponibile a valutarlo e a m odificare la m isura disicurezza passando da una
psichiatrico (che è organizzato con una m olteplicità distrutture a diverso livello diprotezione e
m isura disicurezza detentiva ad una non detentiva o a trovare un altro dispositivo che sia in
intensità dicura,assaipoco noto aglioperatorideldiritto)e non secondo ilsuperato m odello
linea con la legge 81/2014.A questo proposito,credo sarebbe assaiinteressante poterattivare
custodiale-carcerario.
"postiREM S"e ancorm eglio percorsidi"cura perpersone con m isure disicurezza"altam ente
La funzionalità delnuovo sistem a dipende da m olteplicifattorididiverso livello m a credo che
individualizzatipredispostiad hoc in singole strutture sperim entando cosìla possibilità di
accorgim entioperatividi(relativam ente) facile ed econom ica applicazione possano
attuare le m isure disicurezza (anche "detentive")anche in luoghidiversidalle REM S.La
determ inare un m iglioram ento dell'appropriatezza e dell'efficienza e aum entare la qualità del
collaborazione fra giustizia e psichiatria è essenziale perprodurre sperim entazioniche
lavoro deiprofessionistie la soddisfazione degliutentie loro fam iglie.

colgano l’essenza delnuovo sistem a che siè realizzato.

della persona senza m aitenere,preventivam ente (e m agariperm esi),postivuoti.

Ilruolo dell’avvocatura è fondam entale perla tutela deidirittie delle garanzie degliutenti

Q uesto cam biam ento dipersé m igliorerebbe anche la disponibilità dipostiREM S,l'efficienza

spesso assaiindifesi.

delsistem a e lim iterebbe m olto le liste diattesa.Se ilpaziente avrà una ricaduta/recidiva si

L'istituzione diCruscottiregionalipotrebbe essere un m odo perdare a tuttiisoggetti

procederà con glistrum entia disposizione deiDSM e della legge.

interessatiun punto diriferim ento operativo e m etodologico alfine diapplicare la legge

Q uindiè essenziale la dotazione dirisorse (um ane,strutturalie Budgetdisalute)anche per

81/2014 alquale rivolgersianche prim a dell'em issione della m isura disicurezza.

assicurare iprogettia lungo term ine deipazientie la loro assistenza nelterritorio.Resta

Ancora troppo alto sem bra ilnum ero delle m isure disicurezza provvisorie e la sede della loro

fondam entale l’attivazione deicontestisocialie una politica deidirittie perl'em pow erm ent

esecuzione apre seriinterrogativinon solo ditipo clinico:ora vengono effettuate in REM S dove

degliutentisem pre più coinvoltie responsabilizzatinelprocesso e diriparazione perquanto

sono all'incirca la m età degliaccessi.Se non sieffettuano in REM S,dove vengono eseguite?

possibile.Iltem a delle risorse e deidirittiappare in tutta la sua dram m aticità perisoggetti

Ancora l’arretratezza delle m isure disicurezza detentive fa sorgere dom ande diverse circa la

italianie stranieri,senza fissa dim ora,apolidie spesso senza reddito e riferim enti.

loro natura,le garanzie ecc.tem im olto rilevantiche esulano da questo breve contributo.
La collaborazione con iDSM va perfezionata in quanto le difform ità dicom portam entiresta

c)Dopo la fine delle m isure disicurezza detentive,alfine dievitare ilrevolving doorin REM S,

ancora m olto am pio e un'azione proattiva risulta essenziale perla diagnosi e orientare

occorre cercare diprevenire le ricadute e le recidive specie perisoggettiseguitisulterritorio

correttam ente ilprogram m a dicura.Atteggiam entidifensivio didisim pegno non aiutano il

con m isure disicurezza della libertà vigilata.Perilfunzionam ento delsistem a deve essere

dialogo e non creano sinergie.Ilruolo deiperitipsichiatriappare decisivo e pertanto illoro

chiara la definizione deim andati(sanitario e diquello giudiziario)e,in un contesto operativo di

coinvolgim ento deve essere sem pre m aggiore alla luce dell’esperienza che dim ostra com e in

tipo sanitario,va ribadito ilprim ato delm andato dicura che sipuò svolgere solo nelconsenso

m olticasinon abbiano ancora fatto proprio lo spirito della legge,non sirapportino in m odo

e nella prospettiva dilibertà,diresponsabilità e collaborazione-partecipazione.Va difesa la

sistem atico e fin dall'inizio con iDSM ,né siano in grado dioperare con la continuità che è

diversa

invece tipica deiDSM e delle REM S.Iquesitipostialperito dovrebbero prevedere oltre che la

chiave dilettura della psichiatria rispetto alla m agistratura e all’am m inistrazione penitenziaria

valutazione della im putabilità,della pericolosità sociale (ed eventualim isure disicurezza)

e quindila possibilità diaffrontare iproblem ianche com portam entali(gestione delconflitto,

anche l'indicazione della sede più adatta alla realizzazione delprogram m a terapeutico

violazioniecc.)con m ezzitipicidella disciplina psichiatrica evitando ogniform a di

riabilitativo.

autom atism o in base alquale ogniviolazione,a volte delsolo program m a dicura,in assenza di
reativiene sanzionato con ilreingresso in REM S.Occorre un grande lavoro dicollaborazione e

b)Durante l'esecuzione delle m isure le relazionicon M agistratura disorveglianza e di

direte.

cognizione sono decisive perquanto attien perm essi,licenze,revisioni,tem pistiche ecc.e la

La chiusura degliOPG ha m esso in evidenza in m odo chiaro la questione della salute m entale

validazione dell'intero program m a dicura e non deisingolipassaggiin quanto la REM S è

negliistitutipenitenziari.In particolare siè evidenziata la necessità dirispondere a bisogniex

struttura residenziale non autosufficiente e fortem ente integrata nelterritorio.In altre parole i

artt.111 (“detenutim inoratipsichici”),112 (accertam ento dell’inferm ità psichica) e 148 c.p.

regolam entie le disposizionigiudiziarie non devono ostacolare in alcun m odo ilm andato di

(detenuticondannatineiqualiè sopraggiunta l’inferm ità m entale)che in passato finivano

cura,già dipersè assaidifficile e im pegnativo.Va poiaffrontato iltem a della qualità delle

anche in O PG.E’necessario affrontare queste situazionie alcontem po vedere com e trovare

strutture sia sotto ilprofilo alberghiero sia rispetto aiprogram m iterapeuticie riabilitativi(che

soluzionianche quelle tipologie dipazientiche risultano didifficile gestione o inadattial

devono vedere com e strutturale la possibilità diuscire,opportunità diform azione-lavoro,

ricovero in REM S (psicopatia,utilizzatoridisostanze,pazientiresistentiaitrattam enti).Si

alloggi,relazionisociali,partecipazione divolontariecc.).

potrebbero sviluppare percorsiinnovativie alternativialla detenzione alfine diassicurare

Va superata ogniform a dicontenzione fisica,sviluppando program m iterapeuticiriabilitativi

anche a queste persone ildiritto alla salute.

individualizzatim odulabiliperintensità dicura che prevedano anche l’attivazione deicontesti

Un'azione form ativa congiunta partendo dall'esperienze in atto potrebbe favorire la reciproca

diriferim ento.O ccorre operare persuperare il“doppio stigm a” della m alattia m entale e della

conoscenza e facilitare ilrinnovam ento della psichiatria forense e della giurisprudenza anche

delinquenza,ognilogica m anicom iale e disegregazione delle diversità.

attraverso lo studio e la creazionidistrum entivalutativie terapeuticiadattialcontesto italiano,

Ilregolam ento penitenziario non è applicabile in am bito sanitario e prassiconsolidate

che presenta trattiunicinelpanoram a internazionale.Viè bisogno didatiepidem iologiciper

dovrebbero essere profondam ente ripensate.Ad esem pio le c.d."licenze finaliesperim ento"

valutare l’andam ento sia in term inidiaccessiche diesiti.

andrebbero effettuate affidando ipazientiaiCentridiSalute M entale dim ettendolidalla REM S

Infine alla politica sichiede disostenere la riform a e direndere coerente la norm ativa

senza tenere bloccatiipostiin REM S in vista diun inutile (e talora dannoso)rientro prim a della

facilitando le collaborazionie le sperim entazionie risolvendo iltem a della responsabilità

sentenza.

professionale e della posizione digaranzia dello psichiatra.In particolare la gestione della

Q ueste prassi(le dim issioniin prova ecc.) sono datate e non in linea con l'attuale

REM S,la sua sicurezza deve avvenire con glistrum entitipicidella psicologia e della psichiatria

organizzazione deiservizisanitarie deipercorsidicura che non prevedono autom atism im a la
collocazione nell'am bito terapeutico assistenziale adeguato perintensità dicura aibisogni

senza im propricom pitioppressivie custodialie pertanto non deve gravare suglioperatoriuna
funzione dicontrollo e coercizione che la REM S in quanto "Residenza"non può,
strutturalm ente,esercitare nè tanto m eno può farlo ilsingolo operatore psichiatrico.
Ilsuccesso della chiusura degliOPG,una scelta diciviltà della quale possiam o essere
orgogliosi,richiede m olto realism o circa la gravosità e difficoltà delcom pito diassicurare cura
e sicurezza con un m odello territoriale dicom unità.
N elquotidiano,con senso dellim ite e la necessaria determ inazione in uno spirito di
collaborazione sipuò cercare didare una m igliore funzionalità alnuovo sistem a attraverso il
dialogo e azionialla portata dituttiglioperatoricoinvolti.

