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Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA
 VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI
 VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI
 SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI
 MARIA CRISTINA CANTU' FABRIZIO SALA
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 GIOVANNI FAVA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Mario Mantovani

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                    Mauro Agnello

Il Direttore Generale   Walter Bergamaschi

L'atto si compone di  26 pagine

di cui  22  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

SCHEMA  DI  ACCORDO  TRA  REGIONE  LOMBARDIA E  REGIONE  LIGURIA  PER  L’ACCOGLIMENTO  DI
PAZIENTI CON RESIDENZA IN LIGURIA PRESSO RESIDENZE PER L’ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA
SANITARIA (REMS) REALIZZATE IN REGIONE LOMBARDIA



VISTO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1° aprile 2008, emanato in 
attuazione dell’articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante “Modalità e 
criteri  per  il  trasferimento al  Servizio  sanitario  nazionale  delle  funzioni  sanitarie,  dei  
rapporti  di  lavoro,  delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni  strumentali  in  
materia di sanità penitenziaria” e in particolare l’allegato C “Linee di indirizzo per gli 
interventi negli ospedali psichiatrici (OPG) e nelle case di cura e custodia”;

VISTA la legge 17 febbraio 2012  n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 
2011  n.  211,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  20  febbraio  2012,  recante: 
“Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione  detentiva  determinata  dal  
sovraffollamento delle carceri” e in particolare l’articolo 3-ter dal titolo “Disposizioni  
per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che stabilisce che le 
misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione 
a casa di  cura  e  custodia debbano essere  eseguite  esclusivamente  all’interno di 
strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e 
riconversione;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia 
del  1  ottobre  2012  relativo ai  “Requisiti  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  delle  
strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di  
sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione a Casa  
di Cura e Custodia”;

VISTO  l’allegato  al  Decreto  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, di riparto delle risorse previste 
dall’articolo l’articolo 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.  32 del  7 febbraio 2013,  che destina a ciascuna regione 
risorse per la gestione del processo di superamento degli OPG

VISTA  la DGR 14.05.2013 n.122 “Approvazione del programma di utilizzo delle risorse  
destinate a Regione Lombardia con decreto del Ministero della Salute di concerto  
con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  28  dicembre  2012  per  la  
realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli Ospedali  
Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9” con cui la 
Regione  Lombardia  ha  definito  il  proprio  piano  di  interventi  finalizzati  alla 
realizzazione/riconversione di tali strutture;
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VISTA  la DGR n.1981 del 20.06.2014  “Rimodulazione del programma di utilizzo delle  
risorse  destinate  a  Regione  Lombardia  con  decreto  del  Ministero  della  Salute  di  
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 per la  
realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli Ospedali  
Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9” che, in 
coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 marzo 2014 n. 52 convertito con 
Legge  30  maggio  2014,  ha  modificato  il  programma di  cui  al  punto  precedente 
prevedendo una riduzione del numero complessivo di posti letto da realizzare nelle 
strutture  sanitarie extra-ospedaliere e una  parallela riqualificazione dei Dipartimenti di 
Salute Mentale;

CONSIDERATO  che i  competenti  uffici  della Regione Liguria hanno valutato che la 
realizzazione in loco di  una struttura sanitaria extra-ospedaliera per il  superamento 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 
previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 1 ottobre 2012 sarebbe difficilmente 
sostenibile  sotto  il  profilo  organizzativo  ed  economico,  entro  i  tempi  previsti  dalla 
normativa;

VISTO  l’art. 3 del citato Decreto del 28 dicembre 2012, che al punto 1 prevede la 
possibilità di stipulare accordi interregionali per la realizzazione di strutture destinate a 
ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse;

VISTA  la  nota  trasmessa  al  Direttore  Generale  della  DG  Salute  della  Regione 
Lombardia da parte dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini 
dalla  Regione  Liguria  prot.  PG/2014/231495  del  04.12.2014  con  cui  si  chiede  un 
assenso all’accoglimento di pazienti liguri presso le REMS provvisorie della Lombardia;

VISTO  il  progetto  di  realizzazione  presso  l’Ospedale  Psichiatrico  Giudiziario  di 
Castiglione delle Stiviere di n.  8  Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza 
(REMS)  provvisorie  che consentiranno di  ottemperare  entro  la  data del  31.03.2015 
fissata dal Decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 al vincolo di chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari e che verranno progressivamente sostituite dalle Residenze per 
l’Esecuzione delle Misure di  Sicurezza definitive previste dai  provvedimenti  regionali 
citati, redatto dalla A.O. Carlo Poma di Mantova ed inviato agli uffici regionali con 
note protocollo H1.2015.0005492 del 13/02/2015 e H1.2015.0007569 del 03/03/2015; 

RITENUTO pertanto opportuno di procedere a stipulare un accordo (Allegato A parte 
integrante del presente provvedimento) con la Regione Liguria per l’accoglimento 
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presso  tali  Residenze  per  la  Esecuzione  della  Misura  di  Sicurezza  Sanitaria  (REMS) 
provvisorie di un numero massimo di 10 pazienti con residenza in Liguria  ricevendo 
dalla Regione Liguria  il rimborso dei costi come meglio specificati in allegato ;

DATO  ATTO  che  le  somme  relative  ai  rimborsi  giornalieri  che  la  Regione  Liguria 
riconoscerà alla Regione Lombardia saranno acquisite al bilancio regionale, previa 
istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa;

VAGLIATE e ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

   D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo tra 
la  Regione  Lombardia  e  la  Regione  Liguria  riportato  all’Allegato  A  parte 
integrante del presente provvedimento;

2. di  demandare  al  Direttore  Generale  pro  tempore  della  Direzione  Generale 
Salute  la  sottoscrizione dell’accordo,  decorrente  dal  1.4.2015  con scadenza 
31.12.2016;

3. di dare atto che le somme relative ai rimborsi giornalieri che la Regione Liguria 
riconoscerà alla Regione Lombardia saranno acquisite al  bilancio regionale, 
previa  istituzione  di  appositi  capitoli  di  entrata  e  di  spesa,  per  essere 
successivamente trasferite all'A.O. Carlo Poma di Mantova, cui afferiscono le 
Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza;

4. di  trasmettere  la presente delibera agli  uffici  competenti  del  Ministero della 
Salute.

IL SEGRETARIO
       FABRIZIO DE VECCHI
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