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Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della
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Interviene il dottor Franco Ionta, Capo del Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, accompagnato dal

dottor Santi Consolo, vice capo del DAP, dalla dottoressa Assunta Bor-
zacchiello, direttore dell’Ufficio stampa e relazioni esterne e dalla dotto-

ressa Elena Nanni, commissario di polizia penitenziaria.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 5 ottobre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi ricordo che dei nostri lavori
viene redatto e pubblicato il Resoconto stenografico.

Seguito dell’audizione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia, dottor Franco Ionta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia, dottor Franco Ionta, nell’ambito dell’inchiesta sul funziona-
mento delle strutture preposte alla cura del disturbo mentale e delle dipen-
denze. Saluto innanzitutto l’audendo e lo ringrazio per la disponibilità,
cosı̀ come saluto e ringrazio i qualificati esponenti del DAP che lo accom-
pagnano: il dottor Santi Consolo, vice capo del DAP, la dottoressa As-
sunta Borzacchiello, direttore dell’Ufficio stampa e relazioni esterne e la
dottoressa Elena Nanni, commissario di polizia penitenziaria.

Quest’oggi i responsabili del DAP potranno replicare ai diversi que-
siti e rilievi formulati dai commissari nel corso della seduta del 29 settem-
bre ultimo scorso, in merito alle problematiche degli ospedali psichiatrici
giudiziari del nostro Paese.

Do quindi la parola al dottor Franco Ionta.

IONTA. Presidente, ringraziando ancora una volta per l’invito a par-
tecipare ai lavori di questa Commissione, mi permetto subito di dire che la
mia non sarà una replica: in realtà, le sollecitazioni della Commissione
sono assolutamente in linea con i miei atti di indirizzo e le prospettive
in cui si muove l’amministrazione penitenziaria.
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Naturalmente, la nostra presenza qui oggi testimonia dell’importanza
dei lavori di questa Commissione, ma anche del fatto che, senza utilizzare
lo scaricabarile istituzionale del quale si è parlato nello scorso incontro, è
bene comprendere come il sistema penitenziario in generale e la parte del
sistema penitenziario legato alla sanità siano nella responsabilità sicura-
mente mia e della mia amministrazione, ma anche di altre strutture dello
Stato (e non solo dello Stato, ma anche degli enti locali). Questa notazione
serve semplicemente a regolare le responsabilità: non a scaricarle, ma a
regolarle.

Gli accenni e gli accenti, espressi in particolare dai senatori Sacco-
manno e Bosone (ma non solo) nel corso della scorsa riunione, non neces-
sitano di replica, nel senso che io accetto quelle sollecitazioni e quegli ac-
centi di passione rispetto al problema come una ulteriore motivazione per
l’amministrazione a fare sempre meglio.

Nello specifico, noi abbiamo una serie di risposte da poter dare sugli
interventi fatti, su quelli in itinere e sulle difficoltà da noi affrontate. In
termini generali, però, io vorrei dire che il passaggio della sanità peniten-
ziaria al sistema pubblico ordinario sta soffrendo di una fase intermedia,
che è quella in cui, sostanzialmente, ci troviamo oggi. È evidente come
la redistribuzione della responsabilità circa la salute delle persone detenute
(e in un ospedale psichiatrico in particolare) sia un’alta responsabilità.

Naturalmente, tale questione passa attraverso molti incontri da noi
svolti con le Regioni e attraverso molti tavoli tecnici nel corso dei quali
abbiamo tentato di stabilire degli accordi con le regioni interessate.

La mia opinione è che l’ambiente dell’ospedale psichiatrico debba es-
sere sanitarizzato. L’amministrazione e la polizia penitenziaria hanno il
dovere di approntare misure di vigilanza, controllo, verifica per gli accessi
e di fornire tutta la logistica possibile, ma l’idea della sanitarizzazione è
certamente un’idea da coltivare. Per tale ragione, l’autorevolezza e i poteri
di questa Commissione sono assolutamente indispensabili all’amministra-
zione per fare meglio, con un’azione non semplicemente di collaborazione
istituzionale (termine che sa un po’ di formalità), ma con quella passione
alla quale alludeva nel corso della scorsa audizione il senatore Sacco-
manno.

Questa passione civile concerne un numero magari non particolar-
mente elevato di persone rispetto ai numeri che noi, purtroppo, dobbiamo
gestire; però, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, a piccoli nu-
meri corrispondono problemi di grande qualità.

Ad esempio, in questo momento è in discussione l’approvazione di
un progetto di legge riguardante le detenute madri. Ora, questo progetto
riguarda 56 persone, numero all’apparenza assolutamente insignificante
dal punto di vista statistico ma che, in realtà, richiama il grande problema,
sul piano esistenziale, che vivono queste persone. Un problema al quale –
ripeto – pur essendo interessate un numero ristrettissimo di persone e
quasi irrilevante per le statistiche, l’amministrazione presta non un’atten-
zione burocratica ma un’attenzione di umanità. È evidente che, se la pro-
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spettiva della sanitarizzazione è questa, tutto ciò che va in quella direzione
deve essere effettivamente fatto.

L’amministrazione è molto forte e potente, nel senso che ha la pos-
sibilità di fornirvi tutti gli elementi di conoscenza, con riferimento speci-
fico sia agli ospedali psichiatrici sia al problema generale della sanità, per
farvi comprendere quale sia il punto della situazione, quali le misure che è
possibile realizzare e quali le difficoltà da noi incontrate in questo per-
corso.

Da ultimo, voglio testimoniare semplicemente – anche se non ve ne
sarebbe forse neanche bisogno – la partecipazione convinta, mia e di tutta
l’amministrazione, al problema. Naturalmente, questa struttura, che è
molto potente, è a vostra disposizione per una interazione molto forte,
che non è semplicemente di collaborazione istituzionale, ma di soluzione
dei problemi.

Io assumo l’impegno a fare ciò che è nelle mie disponibilità, sia per
le sollecitazioni da me già diramate rispetto alla mia struttura sia rispetto
alle indicazioni che la Commissione avrà la bontà di farmi ricevere. In tal
modo, tutto quanto dipende da me verrà assolutamente portato a termine.

Da ultimo, come ho già accennato e avendo già presentato tutto il
progetto, io ho molto a cuore l’intervento svolto attraverso la Cassa delle
ammende con riferimento alla situazione di Barcellona Pozzo di Gotto.
Questo progetto, denominato «Luce e libertà», e che ora lascerò agli
atti della Commissione, impegna un notevole contributo finanziario, per
oltre 4 milioni di euro, e si riferisce a ben 56 persone: quegli internati
che, sulla base di questo progetto, potrebbero essere dismessi dalla strut-
tura. Poiché tale struttura, come voi ben sapete, ospita poco più di 300
persone, un intervento che riguarda 56 internati su 300 è un bell’inter-
vento, bello anche nelle sue prospettive perché rappresenta un’occasione
di lavoro per queste persone: non vi è soltanto l’aspetto dell’uscita dal-
l’ambiente dell’ospedale psichiatrico, ma anche un’occasione importante
di lavoro per queste persone.

Come dicevo, il progetto è già in una fase avanzata e noi contiamo,
entro un paio di mesi al massimo, attraverso il finanziamento richiamato
di poter far uscire dall’ambiente dell’ospedale psichiatrico 56 persone.
Questo è senz’altro un numero significativo ma, anche in questo caso,
non si tratta soltanto di un problema di numero ma anche di qualità del-
l’intervento.

Per quanto riguarda la questione di Secondigliano, vorrei scusarmi
con il senatore Saccomanno. Ho fatto una verifica della situazione: la
sua nota mi è stata portata alla fine di luglio e l’ho personalmente letta
il 4 agosto; essa è stata assegnata al dottor Consolo per la trattazione e,
sempre in agosto, sono state richieste, sia alla direzione generale del per-
sonale dei detenuti che al provveditorato di Napoli, le indicazioni che oggi
forniamo alla Commissione.

Il problema dell’accesso per i colloqui da parte dei familiari è molto
serio e lo stiamo esaminando in tutta Italia, in particolare a Napoli Pog-
gioreale e a Secondigliano. Questo perché il numero di persone che ac-
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cede negli istituti penitenziari per i colloqui è molto elevato. Abbiamo già
in cantiere un intervento per fare in modo che si possa prenotare il collo-
quio telematicamente onde gestire una situazione logistica che consenta
alle persone di non dover aspettare un numero elevato di ore, spesso anche
all’addiaccio. Il problema però, ripeto, riguarda prevalentemente Poggio-
reale e Secondigliano. La fila di gente che avete visto voi non riguarda
però l’ospedale psichiatrico: non è quello il punto di caduta.

Si tratta di un problema che conosciamo e che abbiamo affrontato
con una certa solerzia, ma anche con una certa difficoltà legata ai soliti
problemi di bilancio e di tempo. Quello che è certo è che siamo consape-
voli del problema e stiamo tentando di risolverlo con le capacità che ab-
biamo; ad ogni modo, credo che nell’arco di qualche mese esso sarà ri-
solto.

Se il Presidente lo consente, della questione dell’allocazione degli ar-
madietti degli infermieri e quant’altro, che è stata risolta tempestivamente,
parlerà il dottor Consolo, che illustrerà anche le altre questioni trattate nel
nostro ultimo incontro.

PRESIDENTE. Vorrei prima sottolineare tre punti che ritengo impor-
tanti e sui quali la Commissione potrà certamente giovarsi delle vostre ri-
sposte. Innanzitutto, quali sono le Regioni più inadempienti rispetto all’ob-
bligo di farsi carico delle dimissioni? Da una vostra risposta potremmo ca-
pire se nella nostra programmazione dei lavori sarà necessario convocare
anche i responsabili di alcune Regioni.

In secondo luogo, a legislazione vigente sarebbe possibile – userò un
termine orribile – la sanitarizzazione degli ospedali psichiatrici giudiziari
sul modello di Castiglione delle Stiviere? Infine, anche se sarà l’Ufficio di
Presidenza a decidere in proposito, secondo la vostra opinione sarebbe op-
portuno che la Commissione ascoltasse ulteriori esponenti della magistra-
tura di sorveglianza? Pongo il quesito perché questo ci è apparso il terzo
aspetto da prendere in considerazione per risolvere il problema.

Do ora la parola al dottor Santi Consolo.

CONSOLO. Signor Presidente, la ringrazio dell’opportunità che mi
offre di continuare a confrontarci in modo collaborativo, considerati gli ot-
timi risultati del confronto svoltosi nel corso della precedente audizione.
Vorrei ulteriormente chiarire il tenore di una precisazione che ho fatto
nel nostro ultimo incontro, perché forse non sono stato sufficientemente
chiaro. Alla luce degli interventi successivi e di alcune informazioni ap-
parse sull’agenzia Ansa, credo infatti che vi sia stato un malinteso, forse
causato da una mia mancanza di chiarezza e non a un difetto di compren-
sione. Tuttavia, il tenore della mia argomentazione è chiaro, come emerge
sia dal resoconto stenografico che dagli allegati che ho messo a disposi-
zione della Commissione.

Mi riferisco alla questione dei padiglioni 8 e 9 dell’istituto di Aversa.
Come avevo dichiarato in premessa, svolsi – se mi è consentito, in paral-
lelo – un’attività di sollecitazione sia nei confronti della direzione di
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Aversa sia del provveditorato per attivare i padiglioni 8 e 9. Come potete
verificare negli allegati, quando visitai tali padiglioni nel 2009, notai che
uno era stato ultimato mentre l’altro era in via di ultimazione e pertanto
ne sollecitai la conclusione.

Nel corso dell’ultima visita ad Aversa, se non sbaglio nel mese di
giugno, ho constatato che il padiglione 9 era stato compiutamente ulti-
mato. Il padiglione cosiddetto nuovo – credo che ad ingenerare qualche
confusione sia stata la denominazione – è invece quello maggiormente de-
gradato. Cosı̀ come avete fatto voi nelle vostre visite, ho attenzionato tale
padiglione, andando a vedere i luoghi dove gli internati stanno peggio, an-
che per difficoltà di tipo strutturale.

Pertanto, quando parlavo delle inclinazioni dei bagni, non mi riferivo
ai padiglioni 8 e 9: non cercavo un pretesto per la mancata apertura dei
suddetti padiglioni. Quando ho visitato il padiglione cosiddetto nuovo
(quello degradato) ed ho cercato di capire quale fosse l’origine del de-
grado, ho scoperto che la causa era gravissima. Come rappresentante del-
l’amministrazione, non voglio nascondere i problemi; anzi, li voglio evi-
denziare affinché assieme si possa trovare il modo di risolverli.

Nel padiglione cosiddetto nuovo ho riscontrato che le inclinazioni dei
bagni erano al contrario; i chiusini, là dove c’erano, non consentivano il
deflusso dell’acqua e uno sbarramento all’ingresso dei sanitari provocava
ristagno di acqua anche al piano superiore al pianoterra. In particolare, il
ristagno di acqua nei sanitari provocava infiltrazioni di umidità e quant’al-
tro nei piani sottostanti.

Ecco perché sostenevo che l’utilizzo di quei luoghi da parte di per-
sone con delle disabilità mentali portava ad aggravare il problema: addi-
rittura si arrivava anche ad allagare le stanze e c’era rischio per l’incolu-
mità quando si usciva dai bagni.

Mi sono preoccupato, cosı̀ come avete fatto voi, ed ho cercato non
una risposta burocratica, ma fattiva ed in termini di risultati. Ho tenuto
un briefing proprio ad Aversa, con il direttore e con il dottor Nese, rap-
presentante della sanità, e ho cercato di ovviare al problema. Ho avuto an-
che un ulteriore incontro con il provveditore e con le direzioni generali
interessate in sede centrale, e lo stato dell’arte è il seguente: l’impegno
della direzione e del provveditore è di attivare immediatamente i padi-
glioni 8 e 9; un padiglione verrà occupato da una parte dei malati di
mente che si trovano nel padiglione nuovo, mentre l’altro padiglione
non verrà occupato dai malati di mente perché, non avendo mezzi econo-
mici per ristrutturare il padiglione cosiddetto nuovo, useremo il modulo in
economia e in amministrazione diretta. Ciò significa che, in base alla
legge sugli appalti, faremo un intervento contenuto nel limite di 50.000
euro con cui pagheremo materiale e manodopera detenuti.

Si tratta di un modulo che io, come delegato alla direzione detenuti e
trattamento (non ho invece delega su beni e servizi, quindi sulle costru-
zioni) ho cercato di diffondere, proprio perché ha dei vantaggi trattamen-
tali. Il padiglione 9 sarà quindi occupato da detenuti, per poter ristrutturare
e recuperare in termini edilizi dignitosi il padiglione cosiddetto nuovo.
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Questo è il modulo di intervento. Se esaminate gli allegati che ho citato
l’altra volta...

SACCOMANNO (PdL). Mi scusi se la interrompo, dottor Consolo.
Quando lei dice che una parte viene affidata agli ammalati psichiatrici e
un’altra parte a detenuti lavoratori, questi detenuti lavoratori andrebbero
ad includersi nel carcere di Aversa, pur non essendo ammalati psichiatrici?

CONSOLO. Noi non abbiamo soldi: la premessa è questa. Quando mi
si dice che un padiglione è degradato, io devo cercare di recuperarlo. Al-
lora ho chiesto aiuto al provveditore. Gli atti sono allegati: ve li ho forniti
e li potete esaminare; c’è pure il programma operativo del direttore di
Aversa. Noi trasferiamo in quel padiglione dei detenuti ex articolo 21; ri-
cordo che i detenuti possono anche lavorare dall’esterno, nel caso si tratti
di semiliberi. Uno dei due padiglioni viene perciò occupato, soltanto tem-
poraneamente, da detenuti e non da internati; detenuti non malati di
mente, ma con qualifiche professionali tali da poter eseguire questo tipo
di opere (idrauliche, di pavimentazione e quant’altro).

In questo modo otteniamo un triplice beneficio. In primo luogo recu-
periamo in termini assolutamente dignitosi una struttura degradata. Vi in-
vito ad andare a visitare i padiglioni che sono stati interamente ristrutturati
dai detenuti: l’istituto di pena di Locri è stato interamente ristrutturato con
lavoro di detenuti; sono stati realizzati anche dei giardini all’esterno e
delle aree verdi – proprio quelle che interessano a lei, senatore Sacco-
manno – per poter agevolare i colloqui tra familiari e detenuti, che avven-
gono in aree assolutamente accoglienti e ridenti. Si ottiene quindi un
primo beneficio in termini di edilizia.

In secondo luogo, svolgiamo un’opera trattamentale, perché offriamo
un’opportunità di lavoro ai detenuti.

In terzo luogo, il tutto avviene in termini di assoluta economicità,
perché vengono saltate tutte le procedure dell’appalto: riusciamo ad otte-
nere il risultato pagando la materia prima necessaria all’esecuzione delle
opere e il lavoro dei detenuti secondo le tariffe sindacali e la legge.
Apro un inciso in riferimento al lavoro, visto che vi interessa avendo insi-
stito sul punto anche la volta scorsa.

Il Capo del Dipartimento mi ha dato incarico di costituire un gruppo
di studio per una modifica della legge del 1975, partendo da un presuppo-
sto. Io ho verificato che negli anni antecedenti il 1975 i detenuti che la-
voravano erano in percentuale assolutamente elevata; dopo la riforma
del 1975 i detenuti lavoranti sono diminuiti. Allora ho costituito questo
gruppo facendovi partecipare le diverse aree culturali presenti al nostro in-
terno e sono arrivato ad un documento condiviso. Poiché sto parlando a
senatori – e siete tanti in questa Commissione – vi esorto a portare avanti
questo progetto. Ho presentato al Ministero un articolato di modifica della
legge preesistente che è in linea con la normativa europea in termini di
retribuzione dei detenuti, secondo parametri che sono rideterminati e
che risultano nettamente superiori ai parametri retributivi degli altri Paesi
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europei, secondo moduli che agevolano e facilitano il lavoro dei detenuti.
Proprio lunedı̀ di questa settimana sono stato a Milano; a Busto Arsizio,
con iniziative imprenditoriali assunte in sintonia, abbiamo aperto una fab-
brica di cioccolati che dà immediatamente lavoro a 32 detenuti e che, nel
prossimo futuro, darà lavoro a 50 detenuti.

Nonostante le difficoltà economiche, c’è questa capacità di iniziativa
in un settore che è in sofferenza. L’iniziativa di Busto Arsizio viene rea-
lizzata a costo zero per l’amministrazione penitenziaria: ci sono calciatori
e uomini dello spettacolo che finanziano un’iniziativa che ha finalità uma-
nitarie. Consentitemi questa digressione, che mi ha permesso di espri-
mermi sulle cose positive e belle della nostra amministrazione.

Riprendendo il discorso iniziale, le domande del Presidente riguarda-
vano le Regioni più inadempienti, la medicalizzazione e un eventuale in-
contro con i vertici della magistratura di sorveglianza. Per quanto riguarda
le Regioni più inadempienti, dobbiamo distinguere tra Regioni a statuto
ordinario e Regioni a statuto speciale. Nelle Regioni a statuto ordinario
noi abbiamo curato il trasferimento della sanità, procedendo per stadi:
la consegna dei macchinari, il passaggio del personale e un coordinamento
soprattutto per quel che riguarda gli ambienti. In questo passaggio, ci sono
osservatori regionali che dovrebbero verificare lo stato di attuazione della
legge e le eventuali criticità che si vanno realizzando. Tuttavia – credo
che sia utile per voi, nella prospettiva di un incontro con i rappresentanti
della sanità regionale – che non tutte le Regioni hanno realizzato l’osser-
vatorio regionale per raccogliere tutti gli elementi di difficoltà che com-
porta la nuova gestione.

Indirettamente, spesso colgo queste difficoltà che ho raggruppato in
un mio dossier personale, che mi riservo di riversare in sede di Confe-
renza unificata (ma posso anche trasmetterlo a voi), onde verificare e
coordinarci tutti per risolvere queste questioni.

PRESIDENTE. Quali sono le Regioni più inadempienti? Per noi è
utile saperlo.

CONSOLO. In ordine alle Regioni più inadempienti, credo che il
tasso di inadempienza vada misurato in termini di disponibilità economica
della Regione. A questo proposito, le voglio fare un esempio che, secondo
me, va ad attivare un potere proprio di questa Commissione. Io non ho
competenze su questa materia, ma nello spirito di collaborazione istituzio-
nale, è bene che vi segnali una competenza a voi nota, di cui all’articolo
2, comma 2, della deliberazione istitutiva di questa Commissione, laddove
si dice che «La Commissione verifica la spesa privata sostenuta dai citta-
dini». Per spesa privata sostenuta dai cittadini io ritengo che, estensiva-
mente, si debba intendere la spesa privata sostenuta da tutti i detenuti, an-
che quelli che non sono cittadini italiani ma che sono detenuti presso i no-
stri istituti di pena.

In relazione a questa vostra competenza specifica, vi segnalo che un
grido di allarme è stato lanciato dal provveditore della Campania: con
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questo non voglio certo dare la maglia nera alla Campania, ma penso che
la cosa possa interessare la Commissione. In particolare, il provveditore
della Campania si è richiamato ai recenti decreti commissariali nn. 50,
51, 52 e 53 del 27 settembre 2010 riguardanti le misure di compartecipa-
zione in materia di assistenza termale, spesa farmaceutica, pronto soccorso
ospedaliero, codice bianco ed assistenza specialistica.

Ebbene, in base a questi decreti, fatta esclusione per la fascia assolu-
tamente indigente, tutti gli altri detenuti dovranno pagare un ticket in ra-
gione di: un euro sulle ricette contenenti prescrizioni farmaceutiche; cin-
que euro sulle ricette contenenti prescrizioni di assistenza specialistica am-
bulatoriale; ben 50 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soc-
corso ospedaliero non seguite da ricoveri e classificate come codice
bianco.

SACCOMANNO (PdL). Mi scusi, dottor Consolo, ma a quali decreti
commissariali si riferisce?

CONSOLO. Stiamo parlando di provvedimenti del commissario ad

acta della Regione Campania per l’attuazione del piano di rientro nel set-
tore sanitario.

SACCOMANNO (PdL). In quei provvedimenti si fa riferimento agli
ospedali psichiatrici?

CONSOLO. Vi ho citato quello che è scritto nei decreti.

PORETTI (PD). Mi scusi, dottor Consolo, ma quand’è che dovreb-
bero essere pagati questi ticket?

CONSOLO. Ogni qualvolta venga richiesta la prestazione.

PORETTI (PD). Cioè quando i soggetti internati vanno in ospedale o
anche all’interno delle strutture?

SACCOMANNO (PdL). Non credo che la disposizione valga per gli
ospedalizzati.

PRESIDENTE. Dottor Consolo, cerco di chiarirle meglio la questione
che stanno ponendo i colleghi, anche se vorrei tornare poi alla domanda
che ho formulato all’inizio. Dal momento che stiamo parlando di soggetti
internati in un ospedale psichiatrico giudiziario – perdonatemi, se bana-
lizzo – per quale motivo questi dovrebbero pagare il ticket? Sarebbe
come chiedere ad una persona ricoverata al policlinico «Gemelli» di pa-
gare il ticket nel momento in cui le venisse prescritta una fiala di antido-
lorifico: ciò davvero non ha senso nel nostro ordinamento sanitario.
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CONSOLO. Signor Presidente, ho richiamato quei decreti commissa-
riali proprio perché, come lei, ritengo che essi siano in contrasto con l’ar-
ticolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 230 del 1999, laddove si dice
che i detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione
alle spese delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Ri-
tengo altresı̀ che detti decreti siano in violazione dell’articolo 18, comma
1, del DPR n. 230 del 2000, secondo il quale è fatto divieto di richiedere
alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa
per prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Il provveditore della Campania è allarmato, dal momento che ha già
ricevuto una richiesta di pagamento in tal senso. Vi segnalo il fatto affin-
ché la Commissione, in uno spirito di collaborazione ed in forza dei poteri
che ha, possa aiutarci a garantire che l’attività di assistenza sanitaria ai
detenuti si svolga nel rispetto della normativa vigente.

PRESIDENTE. Le siamo grati per questa segnalazione, dottor Con-
solo. Acquisiremo al riguardo tutta la documentazione e certamente agi-
remo, chiedendo spiegazioni al commissario ad acta e al Presidente della
Regione Campania.

La mia domanda però è un’altra: quello che a noi interessa sapere è
quali sono le Regioni – e non saranno tante, visto che sono sei gli ospedali
psichiatrici giudiziari in Italia – che hanno creato maggiori difficoltà, nelle
quali si è registrato il maggiore ritardo nell’attuazione dell’obbligo di farsi
carico dei soggetti internati considerati dimissibili dal punto di vista me-
dico. Una volta acquisito questo dato, anche esercitando i poteri che com-
petono alla Commissione, potremo intervenire nei confronti delle ammini-
strazioni regionali per gli aspetti più propriamente sanitari.

CONSOLO. Posso rispondere in ordine allo stato di attuazione.

Tra le Regioni sede di ospedale psichiatrico giudiziario, com’è a voi
noto, ve ne è una a Statuto speciale in cui il trasferimento delle compe-
tenze sanitarie dell’OPG alla sanità nazionale non è avvenuto. A livello
nazionale è stato peraltro concordato in sede di Conferenza unificata
Stato-Regioni un piano generale per il rispetto dei bacini di utenza.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, dottor Consolo, per capire meglio:
potrebbe precisare qual è la Regione di cui sta parlando?

CONSOLO. Mi perdoni, signor Presidente, se non sono stato chiaro:
la Regione alla quale intendevo far riferimento è la Sicilia.

A questo proposito, nella documentazione che è stata consegnata alla
Commissione troverete tutti i solleciti – si tratta di note ufficiali – da me
rivolti alla Regione Sicilia affinché fosse avviato il passaggio alla sanità
delle funzioni sanitarie dell’OPG. La settimana scorsa, dopo l’audizione
che c’è stata qui in Senato, sono stato invitato a prendere parte ad una
commissione paritetica che si è tenuta a Palermo. Nel corso dei lavori
della commissione, ho potuto riscontrare che la maggiore preoccupazione
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della Regione Sicilia ha ad oggetto il reperimento dei fondi necessari per
sostenere tale passaggio. In particolare, la preoccupazione riguarda soprat-
tutto i costi che tale trasferimento comporta perché, nel momento in cui le
competenze sanitarie saranno trasferite alla sanità, i contratti a valere sa-
ranno quelli Regionali e l’ammontare delle retribuzioni sarà diverso e ve-
rosimilmente maggiore di quanto andiamo invece a corrispondere noi.

Mi è stato chiesto allora di costituire un gruppo di lavoro; nel timore
che ciò potesse procrastinare il passaggio, ho preteso che fosse stabilito un
termine ultimo di 45 giorni – a decorrere dal giorno stesso della riunione –
per una verifica, sotto il profilo sia quantitativo sia economico, degli oneri
che tale trasferimento comporta. Questo è quello che vi posso dire.

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è certo che la Re-
gione Sicilia non ha neanche predisposto una bozza di modifica dello Sta-
tuto, come è invece certo che il Triveneto l’ha già predisposta; anche la
regione Valle d’Aosta – come riferiva prima il Capo Dipartimento – ha
già predisposto tutto, tant’è che già c’è un decreto del Ministro della giu-
stizia in tal senso.

PRESIDENTE. Quale è, invece, la situazione nelle Regioni a Statuto
ordinario?

CONSOLO. Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, entra
in gioco anche la Regione Sicilia, in quanto sede di ospedale psichiatrico
giudiziario.

PRESIDENTE. La Regione Sicilia è stata da noi posta in cima alla
lista. La invito a riferire, pertanto, sulla situazione delle altre Regioni.

CONSOLO. Presidente, noi abbiamo un problema, che è duplice e
che a me crea molte difficoltà. I cosiddetti bacini di utenza che sono stati
creati sono gli accorpamenti regionali rispetto alle Regioni sede di OPG.

Abbiamo fatto una distribuzione degli internati tra tutti i bacini di
utenza e ho già sollecitato la nostra direzione generale dei detenuti e
del trattamento a operare i trasferimenti nei singoli OPG secondo il crite-
rio della territorialità. Il criterio seguito è che in ciascun OPG devono es-
sere ospitati gli internati che, nell’ambito di quel bacino di utenza, hanno
la residenza, l’ultima dimora o ricadono in un criterio succedaneo.

PRESIDENTE. Dottor Consolo, mi perdoni se la interrompo ancora
una volta, ma quello che a noi interessa non è il movimento in ingresso,
perché la questione dei bacini era stata da noi approfondita nel corso dei
nostri sopralluoghi, ma il movimento in uscita, che non avviene.

Vogliamo pertanto sapere quali Regioni collaborano di meno nell’ac-
cettare sul territorio gli internati dimissibili e che, invece, non vengono
dimessi. Noi vorremmo un elenco delle Regioni, in modo tale da poter in-
tervenire sulle loro stesse amministrazioni.
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CONSOLO. Presidente, per quanto riguarda la Lombardia in partico-
lare, io desideravo un chiarimento da voi. Voi ci avete trasmesso la rela-
zione predisposta dai NAS ma, con riferimento a Castiglione delle Sti-
viere, io ho ricevuto soltanto la prima pagina di quella relazione e non
le altre, da voi forse depennate perché in convenzione.

PRESIDENTE. Deve essersi trattato di un errore materiale di trasmis-
sione. Provvederemo senz’altro a ritrasmetterle.

CONSOLO. La ringrazio, Presidente: era solo per dire che, per
quanto riguarda Castiglione delle Stiviere, io non dispongo dell’intera re-
lazione.

Riguardo alla Lombardia, il problema dell’inadempienza si connette
ad un problema strutturale. Castiglione delle Stiviere, istituto interamente
medicalizzato, è un istituto che, in base alle convenzioni quando lo ave-
vamo in carico noi, doveva recepire non più di 200 internati. Adesso, in
base al bacino di utenza di appartenenza, dovrà recepirne molti di più
(non ricordo il numero esatto, ma oltre 300) e vi sono delle resistenze a
recepirli perché, come riferiscono da Castiglione delle Stiviere, dove
hanno interessato anche la procura della Repubblica competente, se questo
istituto viene caricato di molte presenze ne soffrirà la qualità dell’assi-
stenza.

Quindi, io le posso dire che noi incontriamo delle difficoltà sul ba-
cino di utenza che fa capo alla Lombardia, difficoltà dovute alla presenza
di una struttura che è poco recettiva anche sotto il profilo qualitativo.

Quando noi, come amministrazione penitenziaria, mandavamo gli in-
ternati a Castiglione delle Stiviere, li selezionavamo tra quelli più facil-
mente gestibili. Oggi, invece, noi dobbiamo mandarvi indiscriminatamente
tutti gli internati di quel bacino di utenza.

A questo proposito, ho avuto un incontro con i rappresentanti della
regione Lombardia e li ho sollecitati, prima dell’incontro della settimana
scorsa, a intervenire sul territorio per realizzare ulteriori strutture alterna-
tive, non sul modello di Castiglione delle Stiviere ma superando quel mo-
dello: Castiglione rimane sempre un OPG, anche se interamente medica-
lizzato.

Ho quindi rivolto una sollecitazione ai rappresentanti della Regione
Lombardia per la realizzazione di ulteriori strutture interamente medicaliz-
zate che possano favorire il reinserimento sociale dei malati di mente nel-
l’ambito civile.

PRESIDENTE. E quale è stata la risposta a tali sollecitazioni?

CONSOLO. La risposta è stata che essi sono funzionari di nuova no-
mina: vanno tallonati, chiedendo loro conto di quanto stanno facendo. Io
posso riferirvi, invece, quanto in positivo è stato realizzato.
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PRESIDENTE. Dottor Consolo, mi perdoni se insisto nel ritornare sul
senso della mia domanda.

Noi abbiamo bisogno di sapere quali amministrazioni regionali
creano maggiore difficoltà nel riaccoglimento sul proprio territorio delle
persone non più socialmente pericolose, che non avendo più necessità di
misure di sicurezza detentive possono ritornare sul territorio ed essere ac-
colte e seguite dai medici e dagli infermieri presenti sul territorio. Quali
sono, dunque, le Regioni che creano maggiori difficoltà?

CONSOLO. Presidente, poiché io non conosco tutti i dati a memoria,
su questo punto io mi riservo di comunicare alla Commissione, in base
agli impegni assunti in sede di Conferenza unificata, i dati relativi agli in-
ternati dimissibili presso ciascun bacino di utenza, a quanti internati cia-
scun bacino di utenza ha dimesso e a quanti ciascuna Regione ne ha presi
in carico.

PRESIDENTE. Da questo database, evidentemente, a noi è utile an-
che conoscere, per ciascuna persona internata e dimissibile, anche la Re-
gione che dovrebbe eventualmente accoglierla e che, evidentemente, è di-
versa dal bacino di utenza.

PORETTI (PD). Ma questo non è un dato che ci avete già conse-
gnato?

PRESIDENTE. Non disponiamo, però, del dato sulla riaggregazione
per regione.

PORETTI(PD). È possibile ottenerla con i dati che l’amministrazione
ci ha consegnato?

CONSOLO. Presidente, vorrei però che lei e la Commissione tutta
consideraste che il mio ufficio è costituito da me e da un’altra persona.
Siamo solo in due a lavorare, e non solo su questa problematica, perché
ne abbiamo tante altre.

Quindi, io posso con spirito collaborativo cercare di svolgere questo
lavoro in modo ancor più analitico di quanto in precedenza voi non ab-
biate richiesto. Voglio però segnalarvi che la Regione può essere recettiva,
ma deve esservi anche un provvedimento da parte della magistratura di
sorveglianza.

Volevo poi segnalarvi un dato importante, come via lungo la quale
orientarsi. Quando ho visitato tutti gli OPG, mi sono reso conto che
due di questi soffrivano della allocazione in una struttura penitenziaria:
gli OPG di Secondigliano e di Reggio Emilia. Nelle mie relazioni ho pe-
santemente stigmatizzato questo profilo e – rispondendo alla domanda re-
lativa agli ambienti – ho pure criticato la circostanza di aver trovato que-
ste strutture con i cancelli chiusi.
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Dal mio punto di vista (e voi avete competenze maggiori in questo
campo), ho detto che bisogna tenere i detenuti con le porte aperte, farli
uscire fuori; vederli nei letti, forse sotto trattamento farmacologico, non
mi sembra opportuno. Mi dicono che a Secondigliano qualcosa sia cam-
biato, e dalle relazioni che ho letto sembrerebbe proprio cosı̀.

Per quanto riguarda Reggio Emilia, abbiamo concluso un protocollo
con la Regione Emilia-Romagna molto utile, firmato dal Capo del Dipar-
timento e al quale il presidente Errani ha dato seguito. Il protocollo pre-
vede che l’amministrazione penitenziaria metta a disposizione della Re-
gione Emilia-Romagna un’area abbastanza ampia con contigua area verde
a Castelfranco Emilia (una parte di una nostra struttura che non avevamo i
mezzi per poterla recuperare), con una spesa prevista di circa 3 milioni di
euro; la Regione Emilia-Romagna prende in carico tale struttura e si im-
pegna a recuperarla entro due anni. Una volta attuati i bacini di utenza,
per cui tutte le altre Regioni si faranno carico dei propri internati, inten-
diamo dismettere la struttura di Reggio Emilia.

Nella mia relazione dico chiaramente che non bisogna più tenere i
malati di mente a Reggio Emilia, perché quella è una struttura per detenuti
di alta sicurezza, non per malati di mente. Noi lasceremo a Reggio Emilia
soltanto un piccolo reparto con una recettività di non più di dieci internati
di alta sicurezza. Spesso, infatti, anche gli appartenenti alla criminalità or-
ganizzata hanno delle problematiche o fingono di averle, e necessitano
pertanto di un trattamento e di un’attenzione differenziata rispetto agli
altri.

PRESIDENTE. Dottor Consolo, i dati che lei ci ha trasmesso sono su
supporto cartaceo; le chiederei invece di fornirci i file elettronici in modo
che i nostri Uffici possano procedere a una riaggregazione dei dati, con
l’aiuto dei nostri collaboratori del NAS, in modo da capire con precisione
quali sono le persone dimissibili e le Regioni di appartenenza. Noi ab-
biamo bisogno di tali informazioni per venire a capo del problema, altri-
menti non possiamo compiere in modo adeguato il nostro lavoro. Si tratta
di un compito che intendiamo svolgere noi perché, come le abbiamo co-
municato, abbiamo stabilito che questa è una delle nostre priorità che in-
tendiamo davvero risolvere.

In secondo luogo, vorrei invitarvi a porre immediatamente rimedio a
una questione che ha turbato molti di noi durante le visite di alcuni ospe-
dali psichiatrici giudiziari, soprattutto quello di Aversa. Occorre garantire
agli internati la possibilità di avere dell’acqua fresca perché non è accet-
tabile che queste persone debbano tenere le bottiglie nei WC per raffred-
darle. Ci aspettiamo che un simile problema venga risolto immediata-
mente, e verificheremo che ciò sia stato fatto.

CONSOLO. Signor Presidente, come ho precisato poco fa, ho preso
visione della vostra relazione, curata e redatta dai NAS, solo di recente.
Lo scorso fine settimana sono stato in Sicilia e lunedı̀ sono stato a Busto
Arsizio per l’inaugurazione di una fabbrica che incentiva il lavoro ai de-
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tenuti. Se ne avessi preso visione prima, avrei provveduto in anticipo. Sui
punti sollevati, tengo a precisare che intanto sul problema degli armadietti
ho ricevuto una brevissima nota dell’OPG di Aversa, che posso mettere
subito a vostra disposizione. La nota, contenuta in un’e-mail del 1º ottobre
2010, è della dottoressa Giaquinto, che ho immediatamente sollecitato a
riferire in esito al nostro ultimo incontro. La dottoressa ha dato seguito
alla mia sollecitazione e mi ha assicurato di aver risolto tutto. La nota
è la seguente: «Questa direzione ha provveduto a modificare l’assetto de-
gli spogliatoi del personale infermieristico che da anni erano sistemati nel-
l’androne del reparto nuovo. Gli armadietti del personale parasanitario
sono stati posizionati in una stanza al piano superiore». Metto tale nota
a disposizione della Commissione affinché rimanga agli atti.

Alcuni dei commenti dei senatori qui presenti mi creano dispiacere,
perché vedrete che abbiamo cercato di risolverle tanti problemi; non tutto,
ma ciò che si rileva in una visita poi viene segnalato ed occorre poi tor-
nare per verificare. Io vi ringrazio per le segnalazioni, considerato che ab-
biamo un intento comune e collaborativo.

Per quanto riguarda l’acqua, è indubbia la veridicità di quanto consta-
tato da questa Commissione. In base alla mia esperienza personale, nor-
malmente i detenuti, qualora non abbiano la possibilità di refrigerare,
provvedono con i metodi più vari: mettono le bottiglie sotto il rubinetto
del lavandino o nella vaschetta esterna sopra il vaso. Non avevo mai con-
statato una cosa del tipo da voi segnalata, quindi voi siete stati attenti a
segnalare che in una stanza...

SACCOMANNO (PdL). Lo abbiamo verificato in due diversi OPG.

CONSOLO. Questa situazione l’ho segnalata. Debbo verificare gli atti
e mi riservo di comunicare la nota ufficiale della direzione dell’OPG di
Aversa, ma credo che il problema sia stato risolto, cosı̀ come abbiamo
fatto in molti istituti di pena, mettendo a disposizione di un’intera sezione
un refrigeratore esterno, ove poter andare per recuperare l’acqua. La dif-
ficoltà operativa è data dal fatto che, mentre i detenuti cosiddetti ordinari
sanno gestire questa situazione, spesso con i malati di mente abbiamo
qualche difficoltà. Ritengo però che anche tale profilo di civiltà possa es-
sere risolto, e mi riservo di comunicare la nota della direttrice di Aversa
che, secondo me, è in sintonia e in adesione con quanto avete corretta-
mente segnalato.

Aggiungo qualche altra informazione per completezza di risposta, af-
finché non rimanga niente di intentato e affinché voi possiate fare le ulte-
riori verifiche per accertare se quanto programmato poi viene realizzato.
In caso contrario, sarò vostro collaboratore nel cercare di portare i progetti
a buon fine e a compimento. Per quanto riguarda la persona che si trovava
nel letto di contenzione a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato scritto che
tale internato aveva un ematoma alla testa.

PRESIDENTE. Abbiamo già approfondito questo aspetto.
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CONSOLO. Non si trattava di un ematoma, ma di una formazione
congenita. Vi posso inoltre assicurare che già prima erano stati fatti gli
accertamenti oncologici per verificare se potesse esserci una degenera-
zione.

Quello del letto di contenzione è un argomento abbastanza grave. Sa-
pete già di Aversa, dove è stato abolito: ciò risulta anche dalle mie rela-
zioni, dove ho chiesto alla direttrice dell’ospedale che venisse definitiva-
mente abolito. A Barcellona Pozzo di Gotto, dei letti di contenzione che
avete trovato ormai ne dovrebbe residuare soltanto uno.

PRESIDENTE. Due.

CONSOLO. Forse uno; allo stato ne dovrebbe residuare soltanto uno.
Mi sono preoccupato anche di verificare se quel letto fosse adeguato. A
quanto pare (da quello che mi si riferisce, comunque ve lo trasmetterò),
le manigliette alle caviglie e ai polsi erano di seta e felpate. Non so se
voi avete visto una cosa diversa.

PRESIDENTE. Queste cose sono già a verbale: lasciamo stare. Quel
signore era legato con delle garze e il letto non era idoneo. Il letto idoneo,
anche se rotto, era quello di Reggio Emilia. Quello era un letto di conten-
zione idoneo rispetto agli standard contemporanei della medicina, ma era
rotto: lo schienale non si poteva alzare, in quanto era rotto il meccanismo
per sollevare lo schienale. Il paziente – come abbiamo documentato – era
anche contenuto con quei sistemi che lei ha appena citato, cioè con delle
cavigliere e delle polsiere che avevano il cosiddetto vello all’interno, in
modo da non creare decubiti.

Diversa era la situazione a Barcellona Pozzo di Gotto: il letto era di
metallo, con un foro al centro per la caduta degli escrementi, e la persona
era legata con delle garze. Non ritornerei su questo punto, che abbiamo
ampiamente documentato.

CONSOLO. Io ho chiesto soltanto che su quella vicenda mi fornissero
le certificazioni; mi è stato risposto che, alla stregua delle certificazioni
allegate, poiché il direttore non era presente, voi avreste preso visione
di quel registro relativo soltanto alla statistica.

PRESIDENTE. Purtroppo devo concludere l’audizione, perché ab-
biamo un documento importante da discutere in Commissione sanità. Le
rinnovo la richiesta di lavorare con i nostri uffici per i file elettronici,
in modo che noi possiamo compiere questa operazione di aggregazione
territoriale degli internati dimissibili.

Ringrazio e saluto i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione
odierna.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ASTORE (Misto). Signor Presidente, vorrei sollecitare l’emissione di
un comunicato per rettificare alcune notizie che ieri sono volate in diverse
Regioni. Ieri sera ho ricevuto telefonate da diversi giornalisti molisani in
cui mi si diceva che, nel corso dell’audizione in Commissione, il procura-
tore Laudati avrebbe parlato di sconfinamento delle indagini in altre Re-
gioni. Ieri l’audizione è stata secretata, anche contro il mio parere: non
ne vedevo la ragione, perché ritengo che debba essere chi rilascia le di-
chiarazioni a dover chiedere la secretazione, non noi e in anticipo.

C’è un lancio di agenzia in cui vengono dette determinate cose; sa-
rebbe opportuno che lei lo leggesse ed emettesse un comunicato, per evi-
tare morbosità giornalistiche che vanno al di là di quanto il procuratore ha
detto in maniera egregia.

PRESIDENTE. Lo farò sicuramente, senatore Astore. Ho letto con
una certa sorpresa delle dichiarazioni che lo stesso procuratore ha rila-
sciato uscendo dal palazzo. Se i virgolettati sono veri, il procuratore
avrebbe in qualche modo detto che c’è un’uscita...

ASTORE (Misto). Presidente, la mia domanda, se andiamo al sodo,
era stata esattamente al contrario. Poiché a Bari si celebra un processo
che riguarda la sanità molisana (consiglierei anzi ai commissari di andarne
a leggere gli atti, perché si tratta di uno spaccato incredibile della corru-
zione nella sanità italiana, soprattutto per ciò che riguarda il trattamento
del paziente), avevo chiesto se sono implicati gli stessi imprenditori rin-
viati a giudizio a Larino. Questa è stata la mia domanda, serena e tran-
quilla.

In secondo luogo, credo che sia urgente, dopo tre mesi di richieste,
prima che io sollevi la questione in Aula, che si svolga una discussione
su un nostro eventuale codice etico e comportamentale; altrimenti, sarò
costretto ad aprire un dibattito in Aula.

PRESIDENTE. Su questo punto voglio risponderle con molta puntua-
lità, senatore Astore. Abbiamo convocato cinque volte l’Ufficio di Presi-
denza su questo tema; tutte e cinque le volte che l’abbiamo convocato...

ASTORE (Misto). Se lei avesse la bontà di concordare la convoca-
zione anche con chi intende proporre tale codice etico...

PRESIDENTE. Alla quinta convocazione l’Ufficio di Presidenza
stesso ha stabilito che non vi sarebbero state ulteriori convocazioni, se
non vi fosse stata una nuova richiesta. Ora, a seguito della sua richiesta,
sarà nuovamente convocato per la sesta volta, concordando con lei il
giorno e l’ora; in questo modo potrà svolgersi la discussione. Vi sono
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però già state cinque convocazioni su questo tema e l’argomento era indi-
cato nei relativi ordini del giorno.

ASTORE (Misto). Chiedo scusa, la colpa è mia.

PRESIDENTE. Nessuno sta attribuendo una colpa o una responsabi-
lità.

ASTORE (Misto). A proposito, signor Presidente, bisognerebbe forse
cercare di coordinare meglio gli orari di convocazione della Commissione:
non si può tener conto solo degli orari della Commissione sanità. Questa è
una Commissione talmente importante che almeno una delle due riunioni
deve essere fissata in un orario in cui possono partecipare tutti, ad esem-
pio il giovedı̀.

PRESIDENTE. Ne discuteremo volentieri nel prossimo Ufficio di
Presidenza, senatore Astore; io sono assolutamente favorevole e d’accordo
con lei.

I lavori terminano alle ore 15,10.
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