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Intervengono il dottor Enrico Roccato, direttore sanitario del-

l’Azienda USL 11 di Empoli, e il dottor Franco Scarpa, direttore sanitario
dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, diamo inizio ai lavori della nostra
Commissione. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 6 ottobre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi do conto ora delle decisioni
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, adottate
in maniera unanime nel corso della riunione svoltasi ieri.

Per ciò che attiene all’inchiesta sulla salute mentale, sarà svolto un
sopralluogo a sorpresa presso un reparto ospedaliero psichiatrico, sul quale
abbiamo ricevuto diverse allarmanti segnalazioni. Modi e tempi del so-
pralluogo saranno decisi, con la prassi consueta, mediante contatti infor-
mali tra la Presidenza e i rappresentanti dei Gruppi.

Il prossimo 27 ottobre, inoltre, avrà luogo l’audizione – a cui invito
tutti ad essere presenti, data la sua importanza – del Presidente e dell’As-
sessore alla salute della Regione Siciliana, per approfondire i motivi del
mancato recepimento della riforma della sanità penitenziaria e le proble-
matiche riguardanti l’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo
di Gotto.

Quanto all’inchiesta sui fenomeni di corruzione, si procederà ad
un’audizione del comandante dei NAS in merito allo scandalo delle pre-
scrizioni truffaldine di farmaci, sul quale abbiamo ricevuto una segnala-
zione dalla senatrice Poli Bortone.

Si procederà, inoltre, su suggerimento dei senatori Saccomanno e Ga-
lioto, all’audizione del professor Pasquale Marini e della professoressa
Laura Strohmenger, per acquisire elementi informativi sulla situazione
dell’odontoiatria pubblica nel nostro Paese. In esito a tale audizione, potrà
essere presa in considerazione l’apertura di un eventuale nuovo filone di
inchiesta.
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Vi informo inoltre che si è svolta una lunga discussione sulla propo-
sta del senatore Astore di adottare un codice etico di autoregolamenta-
zione delle senatrici e dei senatori membri di questa Commissione, in re-
lazione ai territori in cui sono condotte le inchieste. Al termine di questa
discussione, non essendoci un orientamento unanime, abbiamo deciso che,
nei prossimi 10-15 giorni, la Presidenza svolgerà una riflessione e ne sot-
toporrà i frutti all’Ufficio di Presidenza.

Il senatore Astore ha altresı̀ sollevato la questione della desecreta-
zione degli atti depositati dal procuratore capo Laudati durante la sua au-
dizione, che è stata secretata su richiesta di due senatori e della Presi-
denza. A tale riguardo, si è valutata l’opportunità di desecretare gli atti
depositati, che sono già pubblici, in quanto atti processuali. Tuttavia,
tale decisione può essere adottata solo a seguito di una votazione della
Commissione, che a tale fine dovrà essere in numero legale. Pertanto,
tale proposta sarà posta in votazione in una delle prossime sedute, dopo
che, ovviamente, sarà stata inserita all’ordine del giorno. In tal modo, la
Commissione potrà decidere sulla desecretazione del materiale consegnato
dal procuratore Laudati; rimarrà invece segreto il contenuto della sua au-
dizione.

Audizione del direttore generale e del direttore sanitario dell’Azienda USL 11 di
Empoli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta su
alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al fun-
zionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Diparti-
menti di salute mentale.

È oggi in programma l’audizione del direttore generale e del direttore
sanitario dell’azienda USL 11 di Empoli. Tuttavia, poiché il direttore ge-
nerale, il dottor Eugenio Porfido, ha avuto un impedimento, è presente in
sua vece il direttore sanitario dell’ospedale psichiatrico giudiziario di
Montelupo Fiorentino.

Pertanto, saluto e ringrazio per la loro disponibilità il dottor Enrico
Roccato, direttore sanitario dell’azienda USL 11 di Empoli, e il dottor
Franco Scarpa, direttore sanitario dell’ospedale psichiatrico giudiziario
di Montelupo Fiorentino.

Va premesso che la USL 11 Empoli ha competenza sull’ospedale psi-
chiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Pertanto, gli audendi po-
tranno quest’oggi fornirci ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione
di quella struttura. Giova ricordare che proprio la USL 11 Empoli, in esito
ad un’ispezione svolta nel 2009, ebbe a rilevare gravi irregolarità, legate
alle condizioni di sovraffollamento e di carenza igienico-sanitaria dell’o-
spedale psichiatrico giudiziario, tali da indurre in seguito il sindaco di
Montelupo ad emanare un’ordinanza d’urgenza. Sappiamo peraltro che
tale provvedimento è stato impugnato dall’amministrazione penitenziaria
ed annullato dai giudici amministrativi.
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Chiedo ora ai nostri ospiti di svolgere una relazione introduttiva, sof-
fermandosi in particolare sui profili testé evidenziati e su ogni altro
aspetto che appaia saliente alla luce della loro diretta conoscenza della si-
tuazione, nonché, in una prospettiva più generale, di descrivere lo stato
dell’arte rispetto all’attuazione della riforma del 2008.

Dopo le relazioni introduttive, i commissari, a partire dai relatori del-
l’inchiesta, i senatori Bosone e Saccomanno, potranno intervenire per for-
mulare quesiti e considerazioni.

ROCCATO. Signor Presidente, il dottor Eugenio Porfido si scusa per
non aver potuto partecipare all’audizione, avendo avuto questa notte un
malore.

Cercherò di essere sintetico nella mia relazione introduttiva, per la-
sciare più spazio alle domande dei commissari.

L’azienda sanitaria è stata direttamente coinvolta fin dall’avvio del-
l’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1º aprile 2008, perché la struttura dell’ospedale psichiatrico giudiziario è
sempre stata inserita fortemente nel tessuto sociale del nostro territorio, at-
traverso una serie di iniziative svolte con cadenza costante. Per quanto ri-
guarda il nostro lavoro, si è trattato semplicemente di continuare espe-
rienze che in parte erano già avviate.

Il primo intervento è stato quello di inserire, all’interno della struttura
organizzativa dell’azienda sanitaria, un’unità operativa complessa dedi-
cata, che è stata denominata «Salute in carcere», proprio per cercare di
riconoscere, anche attraverso le strutture regolamentari, un assetto speci-
fico che desse continuità al lavoro sanitario svolto all’interno dei locali
dell’ospedale psichiatrico.

Su questi locali, che avete avuto modo di conoscere, abbiamo svolto,
tramite i servizi del dipartimento di prevenzione, un’attività di vigilanza
costante nel tempo, non riuscendo però ad effettuare poi interventi vinco-
lanti, per le dinamiche di relazione che ci sono sempre con strutture di
questo genere (anche a Firenze abbiamo avuto un’esperienza simile),
per cui le indicazioni date dalle autorità sanitarie locali, anche in forma
di disposizioni, non sempre possono avere un seguito.

Abbiamo cercato quindi, nel momento in cui ci è stata data la possi-
bilità di intervenire, di concentrarci sugli aspetti che riguardassero la vita
all’interno della struttura, nella considerazione (in linea con quanto previ-
sto dal citato DPCM) che anche la vita quotidiana – e non solo l’attività di
carattere strettamente sanitario – interessa il detenuto: mi riferisco all’ali-
mentazione o alla pulizia dei locali, aspetti su cui ancora oggi, come è a
vostra conoscenza, esistono difficoltà di completamento del percorso, ma
per i quali comunque si è in fase ben più avanzata rispetto alla situazione
iniziale.

Abbiamo acquisito una serie di locali, effettuato alcuni lavori per
consentire l’informatizzazione degli spazi interni e cercare, grazie anche
alle proposte emerse nel colloquio costante con la dirigenza dell’ospedale
psichiatrico, di garantire migliori livelli di pulizia. Ci siamo occupati so-
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prattutto della gestione alimentare, in quanto l’alimentazione è uno dei
problemi più delicati per queste persone, che per lungo tempo sono co-
strette in spazi limitati, con scarsa possibilità di movimento e quindi
con tutte le conseguenze che ciò può comportare.

Tutto ciò è stato fatto, come è vostra conoscenza, in stretto rapporto
con l’amministrazione regionale. Abbiamo poi cercato di compiere dei
passi in avanti per rendere operativa una organizzazione che lentamente
si avvicinasse a quella di una struttura ospedaliera (anche se la denomina-
zione di ospedale psichiatrico, che è di antica memoria, non corrisponde
oggettivamente a una situazione ospedaliera).

Da qui origina il lavoro sui protocolli di gestione, per garantire, come
in un normale ospedale, l’esistenza di protocolli di gestione delle diverse
patologie; il lavoro per passare dal diario clinico alla cartella clinica, che è
un documento molto più strutturato in termini non solo di dati anamnestici
ma anche di aggiornamento clinico. Ciò è tanto vero che, nell’aggiorna-
mento del software informativo complessivo della struttura ospedaliera,
che sarà ultimato entro il mese di dicembre, abbiamo inserito anche l’o-
spedale psichiatrico giudiziario.

Tutto ciò, ovviamente, insieme ai temi affrontati (e che voi conoscete
bene) della sieropositività e della tossicodipendenza, non può di per sé,
risolvere i problemi interni alla struttura. Noi però ce ne siamo preoccu-
pati, sia attraverso la successiva nomina di un responsabile di questa strut-
tura complessa all’interno del dipartimento di salute mentale (che è, ap-
punto, il dottor Scarpa) sia attraverso il rafforzamento del personale infer-
mieristico.

Uno dei problemi più delicati, infatti, consiste nel trattare con per-
sone affette da problemi di carattere psichiatrico o, comunque, più gene-
ralmente definibili di salute mentale e non sempre il personale di assi-
stenza è idoneo a svolgere questo compito. Trovare oggi del personale
che segua tali problematiche non è facile; stiamo incontrando difficoltà
ad assegnare personale infermieristico a queste strutture. Essendo la do-
manda inferiore all’offerta, il personale preferisce compiere scelte più
semplici piuttosto che lavorare all’interno di tale struttura.

Ciò comporterà, a breve, con l’applicazione della normativa contrat-
tuale, serie difficoltà, perché noi avremo necessità di interrompere rapporti
esistenti con una parte del personale infermieristico senza essere attual-
mente nelle condizioni di garantirne rapidamente la sostituzione.

Io avrei ancora molto da dire, ma insisto nel ritenere più opportuno
che siate voi a porre delle domande. Ho preparato una serie di documenti
che posso consegnare agli atti della Commissione, sia per quanto riguarda
le risorse transitate sia le ipotesi di lavoro da noi formulate in tal senso.

Eventualmente, se la Commissione lo ritiene, posso consegnare anche
i verbali del gruppo di lavoro che, fin dall’entrata in vigore del DPCM
dell’aprile 2008, si riunisce mensilmente per verificare l’andamento del-
l’attività, sul fronte sia dell’igiene pubblica sia dell’assistenza sanitaria.

Volevo poi concludere questa breve introduzione affrontando il tema
delle risorse, più volte sollevato. Disponiamo di finanziamenti provenienti,
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come voi sapete bene, da trasferimenti del Ministero della giustizia: attual-
mente detti finanziamenti (circostanza che non sempre si verifica) sono
sufficienti per coprire l’attività attualmente esistente.

È evidente che noi abbiamo in animo di cambiare molti aspetti del-
l’organizzazione sanitaria e che stiamo lavorando per fare in modo che,
nei tempi più rapidi possibili, si dia piena applicazione al DPCM del 1º
aprile 2008, con il trasferimento alle Regioni di competenza dei detenuti
provenienti da altre Regioni, alla luce degli ultimi accordi intercorsi. Ciò
ci consentirebbe di garantire un nucleo di soggetti con i quali poter svilup-
pare quei progetti di assistenza alternativa che nel nostro territorio, fortu-
natamente, hanno una lunga tradizione. In tal modo, pertanto, noi po-
tremmo proseguire l’esperienza.

Ci interessava però far presente che una delle difficoltà principali da
noi incontrate è che abbiamo più volte sollecitato le aziende sanitarie lo-
cali delle Regioni i cui detenuti risiedono per una presa in carico assisten-
ziale, ma non abbiamo ricevuto quasi mai risposta. Ad una cinquantina di
lettere, da noi rispedite per quattro volte consecutive, abbiamo per ora ri-
cevuto risposta soltanto da una ASL romana. Per il resto, le nostre lettere
di sollecitazione per richiedere la presa in carico di questi soggetti sono
spesso cadute nel vuoto. Se noi non ci liberiamo – lasciatemi usare questo
brutto termine – di una serie di persone non di nostra competenza, faremo
fatica a intervenire su questo aspetto.

Da ultimo, una breve notazione, prima di lasciare la parola al dottor
Scarpa e giustificando ancora la mancata partecipazione a questa audi-
zione del dottor Porfido. A nostro parere e come avrete anche voi potuto
constatare, uno dei problemi più delicati, oltre a quello logicamente del
sovraffollamento, è quello del fumo all’interno delle strutture e della
scarsa diffusione di nozioni igienico sanitarie, che potrebbero sicuramente
mitigare il disagio.

Un gruppo di nostri operatori sta lavorando in questo senso; cerche-
remo nuovamente, adesso che la dottoressa Grazioso è rientrata al lavoro
in modo stabile dopo un lungo periodo di assenza, di riavviare un percorso
di collaborazione.

In tal modo, se non risolveremo il problema del sovraffollamento a
breve, perché non possiamo probabilmente farlo, riusciremo magari a
far passare alcuni messaggi sul piano comportamentale individuale, quali
il movimento, l’alimentazione, l’astinenza dal fumo. Quest’ultimo com-
portamento, evidentemente, non è del tutto possibile ma, magari, dividere
i soggetti fumatori dai non fumatori, porterebbe a diminuire certe criticità
manifestamente evidenti per chi accede a quei locali.

I lavori stanno procedendo anche con tempistica adeguata e, quindi,
riteniamo che alcune questioni possano essere, entro breve, migliorate di
sicuro.

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore sanitario dell’USL, dottor Roc-
cato. Non so se il direttore sanitario dell’OPG, dottor Scarpa, voglia ag-
giungere qualcosa ma, avrei una domanda da porre; a seguire, evidente-
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mente, vi saranno le domande del senatore Bosone, in quanto relatore del-
l’inchiesta, e degli altri membri della Commissione che vorranno interve-
nire.

In questo momento, dal punto di vista igienico sanitario, la USL ri-
tiene che l’ospedale psichiatrico giudiziario sia agibile o non sia agibile?
Insomma, vi sono i requisiti perché esso possa funzionare come ospedale
psichiatrico o, dal punto di vista delle risorse umane, tecnologiche e delle
condizioni igienico sanitarie, questi requisiti non vi sono?

ROCCATO. Presidente, dal punto di vista strutturale, voi stessi avete
potuto constatare le caratteristiche della struttura, che non è certo quella,
cui noi invece tendiamo, di una struttura ospedaliera. Riteniamo che, come
sempre, o perlomeno nella nostra esperienza e nella mia personale espe-
rienza lunga 35 anni, questi risultati si ottengano in un rapporto costante
di avvicinamento al risultato.

Se io dovessi, tout court, affermare che quella struttura è idonea per
svolgere questa funzione, è evidente che dovrei riconoscere che cosı̀ non
è: ma solo rispetto ad alcuni spazi, non nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dottor Roccato, lei potrebbe identificare le aree che
non ritiene idonee?

ROCCATO. Presidente, poiché io faccio sempre confusione sui locali,
preferisco che sia il dottor Scarpa a rispondere a tale quesito.

SCARPA. Il problema dell’inadeguatezza degli spazi è legato innan-
zitutto alle condizioni di tipo strutturale. Come certamente avrete potuto
verificare anche nel corso del sopralluogo presso l’OPG di Montelupo Fio-
rentino, stiamo parlando di una struttura penitenziaria e non di un ospe-
dale, e questo chiarisce già i termini della questione.

D’altra parte, c’è da dire che in questo momento, soprattutto nella se-
conda sezione, il cosiddetto reparto Ambrogiana, vi è uno stato di sovraf-
follamento – purtroppo condiviso con gli istituti penitenziari – che rende
assolutamente inadeguati quegli spazi anche solo per una semplice perma-
nenza, prima ancora che per un trattamento ospedaliero. Inoltre, le stesse
celle della terza sezione, originariamente pensate per 4-5 persone, ospitano
attualmente 6-7 letti, dunque con spazi di movimento molto ridotti.

Peraltro il livello di adeguatezza di una struttura dipende anche dalle
modalità di gestione della manutenzione e degli elementi alberghieri.
Nella documentazione che abbiamo preparato sono indicati i problemi
chiave e le difficoltà, comuni anche agli altri ospedali psichiatrici giudi-
ziari, relative proprio alla gestione degli aspetti più propriamente alber-
ghieri (arredi, letti, lenzuola e cosı̀ via).

In sintesi, per quanto riguarda il discorso degli spazi, posso dire che è
assolutamente inadeguato il reparto Ambrogiana; gli altri spazi potrebbero
essere adeguati, ma purtroppo ci sono problemi di carattere strutturale, ol-
tre che di sovraffollamento. In particolare, le altre tre sezioni – soprattutto
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i reparti Arno e Torre – con un numero ridotto di internati potrebbero es-
sere tutto sommato anche accettabili, ma con sette persone per cella non è
sicuramente cosı̀.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Scarpa, ma forse al riguardo sarebbe
opportuno che ci facesse avere dati più dettagliati, anche trasmettendoci
una nota scritta, magari già entro domani. Ciò potrebbe essere per noi
molto utile, anche per l’adozione di eventuali provvedimenti connessi pro-
prio all’inidoneità di alcune parti della struttura.

SCARPA. Mi adopererò certamente in tal senso, signor Presidente.

A questo punto, se mi è consentito, vorrei integrare la relazione
svolta dal dottor Roccato con alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto, come ho già avuto modo di fare durante il sopralluogo,
intendo esprimere anche qui il mio apprezzamento per l’operato della
Commissione, perché per la prima volta nel corso della mia lunga espe-
rienza – prima come direttore penitenziario, poi come direttore sanitario
della struttura, all’inizio per conto del Ministero della giustizia e, da
due anni, con la USL 11 Empoli – mi sono state poste domande su que-
stioni mediche e non solo su problemi relativi al personale o a profili di
carattere strutturale. È stato per me positivo che ci sia stata una verifica
dei criteri e dei requisiti richiesti: mi riferisco ai quesiti sulla cartella cli-
nica, ad esempio, o sull’esistenza del registro del metadone o degli inter-
venti di contenzione. Mi avete dato modo di parlare con colleghi medici
di questioni correlate al compito al quale siamo vocati.

Vengo cosı̀ ad un punto chiave. I problemi che soffrono gli ospedali
psichiatrici giudiziari sono cronici, non cominciano nel 2008 con il DPCM
del 1º aprile, che comunque credo abbia creato uno spartiacque fondamen-
tale. La sanità penitenziaria aveva una sua organizzazione autoctona: go-
vernata dal Ministero della giustizia, era al di fuori del sistema sanitario
nazionale. Oggi che la tutela della salute e gli interventi in materia
sono affidati al sistema sanitario nazionale, c’è autonomia di giudizio,
di verifica e di valutazione e ciò ha rappresentato sicuramente un punto
di svolta essenziale. Con questo voglio dire che, se è vero che i problemi
sono cronici, le armi e gli strumenti per affrontarli possono essere sicura-
mente nuovi e più adeguati.

Com’è già stato sottolineato anche da altri colleghi nel corso di pre-
cedenti audizioni, quando parliamo di soggetti internati negli ospedali psi-
chiatrici giudiziari ci riferiamo a persone particolarmente difficili: pazienti
che gli stessi servizi psichiatrici accettano con molta difficoltà, caricati
come sono di una dimensione penale legata all’esecuzione di una misura
di sicurezza.

Come vi ha spiegato anche il dottor Roccato, il tentativo che è stato
compiuto ad alto livello di coinvolgere sempre più i dipartimenti di salute
mentale, tramite le direzioni generali delle ASL e i direttori sanitari, ha
avuto riscontri abbastanza scarsi a causa della limitatezza delle risorse;
credo però che il dialogo tra parti del sistema sanitario nazionale sia la
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strada giusta da seguire anche per favorire l’individuazione di soluzioni
più adeguate. In particolare, da questo punto di vista bisognerebbe tener
conto anche del lavoro svolto nelle strutture dagli operatori sanitari. È
un aspetto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione e che troverete
peraltro adeguatamente approfondito nella documentazione che abbiamo
preparato, con riferimento specifico all’esperienza dell’OPG di Montelupo
Fiorentino.

In verità, nel corso del vostro sopralluogo, non c’è stato il tempo di
illustrare il metodo di lavoro degli operatori sanitari che di questo, devo
dire, si sono un po’ lamentati, non avendo avuto la possibilità di chiarire
che al centro della loro attività c’è sempre l’attenzione nei confronti del
paziente.

Come risulta anche dalla documentazione che alleghiamo agli atti,
dall’ospedale psichiatrico giudiziario si esce, certamente con molte diffi-
coltà, ma grazie ad un lavoro capillare a livello di rapporti con i servizi,
che non sempre produce però risultati adeguati. Più del 50 per cento di
coloro che escono dagli ospedali psichiatrici giudiziari – il trend è in no-
tevole aumento – finisce in strutture residenziali, comunità terapeutiche o
similari, con necessità di intervento e di assistenza e, quindi, con un forte
carico di costi per i servizi stessi. Questo è un elemento importante ed
inoppugnabile sul quale bisogna intervenire, se si vuole davvero superare
l’esperienza dell’ospedale psichiatrico giudiziario.

Un altro aspetto importante, che credo di aver sottolineato anche nel
corso del vostro sopralluogo, riguarda il fatto che sta aumentando sempre
di più il ricorso all’ospedale psichiatrico giudiziario, non solo per patolo-
gie croniche o di neo-emergenza in campo psichiatrico (psicosi ad esordio
acuto, ad esempio), ma soprattutto per reati che qualche anno fa erano
stati depenalizzati. Pensiamo, ad esempio, all’offesa a pubblico ufficiale,
che era il classico reato dei pazienti psichiatrici, del vagabondo o di chi
non aveva una sua collocazione stabile (senza fissa dimora): questa fatti-
specie di reato è oggi ricomparsa sotto forma di resistenza, violenza o le-
sioni a pubblico ufficiale, come è ricomparso anche il reato di maltratta-
menti in famiglia, senza arrivare per fortuna ai reati più gravi.

Questo è certamente un segnale di allarme molto forte: come è neces-
sario intervenire sulla porta di uscita dell’OPG, allo stesso modo bisogna
agire anche sulla porta d’ingresso, individuando strumenti, percorsi e mo-
dalità di lavoro che impediscano o evitino il ricorso più facile, più agevole
o più comodo – consentitemi queste espressioni – all’ospedale psichiatrico
giudiziario.

Vorrei concludere ricollegandomi alla domanda posta inizialmente
dal Presidente circa l’adeguatezza delle strutture. Sicuramente il DPCM
del 2008 ha rappresentato un punto di svolta fondamentale, ma credo
che, sotto il profilo della tempistica e della necessità di un più concreto
intervento, sia necessario porre l’accento su tre profili essenziali.

Il riferimento è innanzitutto al governo della struttura. Voglio preci-
sare che non esiste una doppia direzione negli ospedali psichiatrici giudi-
ziari; esiste una direzione penitenziaria. La parte sanitaria ha una sua or-
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ganizzazione specifica, che svolge il suo ruolo e concorre con quella pe-
nitenziaria, ma non c’è alcun conflitto a livello di direzione: c’è sempli-
cemente la necessità di ricondurre in una dimensione di governo della
struttura quella che l’amministrazione penitenziaria considera la cosiddetta
area sanitaria, a parità di altre aree, quali la sicurezza, la ragioneria, l’am-
ministrazione contabile e cosı̀ via.

In secondo luogo, come ha già detto il direttore sanitario, occorrono
risorse adeguate: per il funzionamento del sistema sanitario e per garantire
assistenza adeguata, bisogna stanziare risorse consone all’esigenza di cure,
ai bisogni delle persone internate.

Il terzo aspetto è quello relativo alle strutture. Come abbiamo detto
all’inizio, quelle di cui parliamo sono comunque strutture penitenziarie,
quindi bisogna individuare strutture che diano veramente corpo e signifi-
cato al termine ospedale psichiatrico.

Uso anche molto attentamente questa denominazione, perché non
vorrei riaprire le porte dei manicomi, chiusi dalla legge n. 180 del
1978. Ritengo che il termine ospedale psichiatrico, con il tempo, dovrà es-
sere cancellato e sostituito dall’espressione «struttura psichiatrica per pa-
zienti autori di reato». Avremo cosı̀ meno problemi dal punto di vista
di un’eventuale contraddizione con la n. 180 e una struttura più adeguata,
rispetto all’attuale istituto penitenziario per pazienti psichiatrici autori di
reato.

BOSONE (PD). Tralasciando le considerazioni di tipo generale e
concentrando il mio intervento sulla struttura di Montelupo, direi che
gran parte delle risposte che cercavamo le avete già date, anche a seguito
della domanda del Presidente.

Ci troviamo di fronte ad un passaggio fondamentale, avviato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º aprile 2008, che
ha trasferito la competenza sanitaria sulle persone detenute all’organizza-
zione della sanità regionale, riconducendo tutti i pazienti con problemi
mentali, anche quelli autori di reato, nell’ambito della legge n. 180. C’è
quindi anche un problema di coerenza legislativa, che rende una struttura
come quella di Montelupo Fiorentino vieppiù obsoleta e inadeguata alla
cura di questo tipo di pazienti.

Siamo di fronte, prima di tutto, a pazienti che dobbiamo curare, i
quali hanno anche commesso reati, alcuni gravi, altri meno. Tra l’altro,
mi sembra di capire che, per la maggior parte di essi, non è stata neanche
pronunciata una condanna, ma è stato solo emesso un decreto di pericolo-
sità sociale, quindi un provvedimento cautelativo.

La struttura di Montelupo, come avete detto, non è ospedaliera e
quindi non è più adeguata a curare questi pazienti, a maggior ragione
dopo l’entrata in vigore del DPCM. Al limite, potrebbe essere riconvertita
come struttura penitenziaria tout court, a dispetto degli sforzi che innega-
bilmente sono stati compiuti dal punto di vista sanitario.

È sicuramente lodevole il tentativo di inserire un’organizzazione sa-
nitaria in grado di curare pazienti di questo tipo in una struttura come
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quella di Montelupo, ma noi lo riteniamo insufficiente, nonostante gli
sforzi compiuti; anche perché, dopo una certa ora, prevale la presenza
delle guardie carcerarie, rispetto a quella medica. Insomma, l’aspetto pe-
nitenziario prevale nettamente su quello sanitario: questo è innegabile, e
penso sia anche all’origine – al di là dei problemi di pulizia, di alimenta-
zione e di igiene dei locali, che sono stati sollevati dalla USL a suo tempo
– dell’ordinanza emessa dal Comune. È vero che poi il tribunale ammini-
strativo, non so per quale motivo, ha bocciato l’ordinanza comunale e ri-
pristinato la situazione precedente (è una storia di ordinaria burocrazia ita-
liana), però, al di là della querelle burocratica, non possiamo che consta-
tare l’inadeguatezza strutturale sanitaria a seguire questo tipo di pazienti.

Mi pare di capire che la vostra azienda sanitaria ha la competenza
sulla struttura di Montelupo, tuttavia, quando i pazienti oggi ospitati nella
struttura saranno usciti, tale competenza sarà limitata solo ad alcuni di co-
storo. Vorrei sapere allora se nella vostra USL vi è un’organizzazione ter-
ritoriale in grado di accogliere i pazienti oggi detenuti, che rientrano nella
vostra competenza; in sostanza, vi sono comunità protette, forme di resi-
denzialità leggera, day hospital e strutture riabilitative in grado di riportare
sul territorio questi pazienti?

A tale riguardo, mi piacerebbe acquisire – se non lo abbiamo già
fatto, Presidente – le lettere di sollecitazione, da voi spedite alle diverse
ASL presenti sul territorio, a cui non avete ricevuto risposta. Vorremmo
verificare di persona perché non vi è stato risposto e darvi quindi un aiuto
da questo punto di vista.

Un’altra domanda riguarda i detenuti malati di mente autori di reato e
già condannati. Vorrei sapere se ritenete che questi pazienti possano essere
ospitati nelle carceri ordinarie esistenti sul vostro territorio, in reparti ad

hoc, in infermeria oppure in normali celle, e seguiti da personale sanitario
in modo adeguato. Vi chiedo in sostanza se i pazienti condannati, che
sono detenuti, possono essere seguiti in modo adeguato dentro le strutture
penitenziarie, oppure se è vero che le strutture penitenziarie ordinarie de-
vono essere adeguate per seguire questo tipo di pazienti.

L’obiettivo è arrivare ad un superamento della struttura di Montelupo
Fiorentino, che riteniamo non più accettabile, non solo per questioni di ali-
mentazione e di pulizia (benché questi siano aspetti importanti), ma per un
problema di sistema, più complessivo. Da un punto di vista umano, è inac-
cettabile che pazienti con patologie mentali siano detenuti per anni in una
struttura di questo genere – come avete confermato anche voi – senza la
possibilità di muoversi e di essere seguiti e curati adeguatamente.

PORETTI (PD). Vorrei capire meglio cosa succede quando la ASL
dichiara che alcuni locali sono inadeguati o ancor di più inidonei. Che
cosa comporta questa dichiarazione? Quali sono le conseguenze, se la
ASL, dopo aver effettuato i sopralluoghi, stabilisce che un locale è inido-
neo? Quella struttura viene chiusa, oppure si aspetta che venga ristruttu-
rata?
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Ricordo che, subito dopo l’emanazione del DPCM, e quindi il pas-
saggio di competenze, l’azienda sanitaria inviò all’ospedale psichiatrico
di Montelupo una lunga lista di interventi che occorreva fossero fatti.
Tra questi, c’era anche una nota sul sovraffollamento. Inizialmente, co-
minciarono a spostare dei detenuti, però ne arrivavano sempre altri, deter-
minandosi cosı̀ quello che definirei un effetto porta girevole.

Allora, quando la ASL ordina o chiede determinati interventi, quali
sono le conseguenze? Viene effettuato un monitoraggio?

Il dottor Scarpa prima ha detto che al momento c’è un’unica dire-
zione, che è appunto quella penitenziaria. Egli ha anche aggiunto che il
direttore si è dovuto assentare per un lungo periodo. Mi chiedo se c’è
un vice direttore, per cui gli interventi possono essere effettuati anche
in assenza del direttore, oppure no; vorrei capire se questa direzione
c’è, se è stata presente fin dall’inizio, o se ha anche altri impegni che
la rendono parzialmente inadeguata.

Mi risulta inoltre che vi è un accordo tra il Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria regionale e la Regione per cercare di spostare i
pazienti di Montelupo a Solliccianino. Quando è stato firmato l’accordo?
Da allora, sono stati fatti passi in avanti e, in caso affermativo, quali?

PRESIDENTE. È chiaro, senatrice Poretti, che il tribunale ammini-
strativo ha annullato il provvedimento...

PORETTI (PD). Ha annullato l’ordinanza del Comune su Montelupo,
ma questa non c’entra – chiedo comunque conferma di ciò – con l’ac-
cordo tra la Regione Toscana e il Dipartimento dell’amministrazione pe-
nitenziaria regionale. Credo che siano due atti separati.

PRESIDENTE. Io intendevo solo chiarire che, per quanto riguarda le
cariche dirigenziali dell’USL, se il TAR ha annullato il provvedimento,
loro si trovano nella situazione di non poter procedere con la chiusura del-
l’ospedale psichiatrico giudiziario.

Per questo motivo è importante il nostro intervento, in quanto Com-
missione d’inchiesta, con i poteri conferitici dall’articolo 82 della Costitu-
zione, oppure rivolgendoci alla magistratura ordinaria per quello che rite-
niamo sia inidoneo all’assistenza ai pazienti. Io intendevo solo precisare
tale percorso.

ROCCATO. Presidente, logicamente voi non potete sapere che il
primo punto, sul quale da quattro anni come azienda sanitaria ci stiamo
battendo in ogni ambito, è un principio che adesso si va affermando
con sempre maggiore forza e che anche il Governo britannico Cameron-
Clegg ha introdotto come parola d’ordine della riforma del servizio sani-
tario. Tale principio può essere cosı̀ espresso: nessuna decisione su di me
senza ascoltarmi. Quindi, la centralità del paziente è diventata per noi uno
degli elementi fondamentali.
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Pertanto, senatore Bosone, io mi riferivo in precedenza all’igiene per-
sonale, non perché noi la consideriamo secondaria, ma ai fini di una ridu-
zione del danno, in modo da concentrarci su alcuni aspetti che possono
migliorare la qualità della vita. Logicamente, tutti gli aspetti di gestione
sanitaria, pur con le difficoltà legate al personale e alle competenze di al-
cune aree del personale, costituiscono il core del nostro intervento.

Quanto alle prospettive a breve termine, noi dobbiamo agire all’in-
terno di un sistema che non dipende soltanto da noi. Noi possiamo agire
se esiste un accordo con la Regione: non possiamo assumere autonoma-
mente iniziative che ampliano l’attività. Una di tali iniziative ha come
obiettivo quello di rendere operativa una comunità, da noi già progettata,
all’interno di un struttura non sanitaria nel comune di Montaione. La re-
sidenza sanitaria assistita storica «Villa Serena» in Montaione, esistente da
tanti anni e sottoutilizzata, ha due ali attualmente non utilizzate ma con le
caratteristiche proprie del reparto per il ricovero dei soggetti anziani.

Tale struttura è un esempio di una delle ipotesi sulle quali stiamo la-
vorando. Essa dispone di un grande corridoio sul quale si aprono le stanze.
Ritengo che voi abbiate visto in numerose occasioni come è strutturata
una RSA: vi confermo che l’impostazione è la medesima.

Il nostro riferimento è la struttura di Castiglione delle Stiviere: muta-

tis mutandis il fine è di arrivare ad avere delle strutture dove vi sia una
sorveglianza esterna e dove i soggetti (che il dottor Scarpa cercherà sinte-
ticamente di elencare) che sono nelle condizioni di poterlo fare, si rechino
per ricevere un’assistenza prima di tutto infermieristica, che è quella prin-
cipale, a nostro parere, in tutti questi ambiti di attività. Devono, infatti,
esserci un insieme di indicazioni di carattere medico, ma soprattutto infer-
mieristico, fornite in spazi comuni fisicamente idonei.

Attualmente, noi non disponiamo di questi spazi fisici. Per pensarli,
dobbiamo disporre delle risorse atte allo scopo: la citata struttura di Mon-
taione attende un finanziamento da parte della Regione, non particolar-
mente oneroso in base alle valutazioni sul progetto da noi presentato,
ma che, comunque, sarà di un milione di euro per sistemare spazi comuni,
elementi di sicurezza e supporto.

Si consideri poi che, attualmente, sono 47 i toscani residenti nella
struttura, pochi dei quali sono del nostro territorio ma abbastanza del ter-
ritorio vicino. Quindi, un ritorno alle famiglie è il primo passaggio che noi
tentiamo. Non siamo noi, come direzione aziendale, a ritenerlo, ma viene
riconosciuto che utilizzando tale metodo sono stati ottenuti risultati posi-
tivi. È chiaro, però, che il ritorno alle famiglie richiede una forte selezione
dei soggetti, perché non è possibile far rientrare soggetti aggressivi o af-
fetti da grave psicosi; possono rientrare quei soggetti affetti da patologie
limitate o, spesso, da co-patologie, come diabeti gravi o disturbi cardiore-
spiratori che non consentono loro di avere una buona qualità della vita.

Il rientro all’interno o di case protette (ve ne sono cinque presenti nel
nostro territorio) o di residenze per malati psichiatrici (sono quattro) o,
eventualmente, del domicilio con l’assistenza domiciliare, è il percorso
normale che noi tentiamo.
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Il problema dello sviluppo, per passare alla domanda postami dalla
senatrice Poretti, è quello del futuro. Logicamente, io non posso entrare
in aspetti organizzativi che, in questo momento, competono alla Regione
e, soprattutto, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nella
persona del provveditore Giuffrida. Il dibattito è sull’idoneità della casa
circondariale «M.Gozzini» di Firenze ad accogliere questi soggetti. Dal
punto di vista fisico complessivo, è uno spazio idoneo: la sorveglianza
esterna può essere garantita con facilità, cosı̀ come può essere garantita
un’attività di assistenza sanitaria medico-infermieristica all’interno. Le
condizioni del «M.Gozzini» non sono tragiche; la struttura è gestibile.

Questo aspetto, però, deve essere contemperato con le esigenze del-
l’amministrazione penitenziaria: noi non sappiamo ancora con precisione
come la situazione evolverà. Del resto, in Toscana vi è anche un altro car-
cere, quello di Pozzale, dove sono intervenuti già tre o quattro cambia-
menti; io non posso sbilanciarmi, anche se l’orientamento da noi sostenuto
a livello regionale è di questo tipo. La struttura di Castiglione delle Sti-
viere è un esempio potenziale di struttura dove garantire il massimo li-
vello possibile dell’assistenza sanitaria e di sorveglianza esterna; nella Re-
gione Toscana non vi sono esperienze di questo genere, se non ad Aulla e
presso la residenza «Le Querce» a Firenze.

Rispetto ad un passaggio precedente, senatrice Poretti, vorrei preci-
sare – nel caso la mia affermazione fosse stata infelice – che i rapporti
sono sempre mediati dalle persone. Con la dottoressa Grazioso vi è stata,
nel corso degli anni, una lunghissima esperienza di collaborazione, di
ascolto reciproco e di ricerca, pur con qualche attrito, in un’attenzione co-
mune all’assistenza. Quando lei, per un grave incidente, è stata assente dal
lavoro, vi è stato l’avvicendamento di varie persone le quali, essenzial-
mente, hanno svolto una mera funzione di gestione temporanea, priva di
progetti. A questo si riferiva la mia notazione.

Quando ci si intende su un terreno comune di volontà di risolvere i
problemi, tutto è più facile, anche nella diversità dei ruoli. Con la dotto-
ressa Grazioso, che conosco da anni, tale lavoro è sempre stato possibile,
mentre con chi la sostituiva per alcuni mesi è sempre stato difficile. Se
tale notazione fosse sembrata offensiva, ribadisco che non voleva esserlo.
I sostituti non erano una presenza continuativa e soprattutto venivano per
un giorno o due la settimana: non era neanche possibile stabilire un rap-
porto.

Io ho anche cercato, a un certo punto (un’attività ora interrotta in at-
tesa degli sviluppi regionali), di instaurare dei rapporti più stretti con i
giudici di sorveglianza e, quindi, di realizzare anche un livello di cono-
scenza con questi soggetti.

Quanto all’inidoneità delle strutture, io ho ricoperto per molti anni
l’incarico di ufficiale sanitario, prima, e poi quello di medico legale.
Noi possiamo anche dichiarare inidoneo un locale e per questo, per fare
un esempio banale, chiudere una rosticceria, ma chiudere le strutture ospe-
daliere non è nella nostra potestà. Noi possiamo mandare una comunica-
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zione al Sindaco, che è l’autorità sanitaria comunale, ma la competenza di
provvedere è sua.

In questo caso, siccome ho seguito direttamente la vicenda, posso
dire che l’atto assunto non era orientato semplicemente a creare confu-
sione, ma cercava di sollecitare maggiore attenzione, da parte di tutti i
soggetti, su questo tema. Forse lo strumento è stato inadeguato, ma ha cer-
tamente consentito a me e al dottor Scarpa di avere contatti molto più fre-
quenti con i rappresentanti del Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria.

Comunque, adesso sono in corso lavori positivi al terzo piano della
struttura: già in passato nella terza sezione, nelle ultime celle in fondo,
avevamo rilevato condizioni veramente infami; oggi ci sono problemi in
altri spazi, a causa del sovraffollamento, ma intanto quelle celle hanno
consentito a qualcuno di stare meglio, grazie a un bagno o la possibilità
di un migliore accoglimento nel caso della presenza di soggetti con parti-
colari esigenze. Certamente questo non sposta il problema, non cambia la
sostanza, ma bisogna riconoscere che qualcosa comunque è accaduto.

Se mi è consentito, signor Presidente, lascerei a questo punto la pa-
rola al dottor Scarpa per rispondere alla questione posta dal senatore Bo-
sone.

SCARPA. Se ho capito bene, la domanda si riferisce alla possibilità di
assegnare ad una struttura penitenziaria una parte delle persone attual-
mente internate nell’OPG di Montelupo Fiorentino.

BOSONE (PD). Sı̀, ovviamente il riferimento è alle persone condan-
nate.

SCARPA. Se parliamo di soggetti condannati, si tratta di piccoli nu-
meri: i detenuti ricoverati ex articolo 148 del codice penale sono solo
quattro, mentre non è presente nell’OPG di Montelupo Fiorentino la se-
zione dei minorati psichici, che è un’altra categoria giuridica di detenuti
con problemi psichici che vengono mandati in ospedale psichiatrico giudi-
ziario. Forse i soggetti assegnati ad una casa di cura e di custodia, i co-
siddetti seminfermi – parliamo di una categoria un po’ particolare – po-
trebbero giovarsi di un intervento di questo tipo, ma le condizioni di so-
vraffollamento che imperano negli istituti penitenziari rischiano comunque
di determinare una situazione che non è detto sia migliore.

Una soluzione di questo tipo potrebbe sicuramente servire a deconge-
stionare la struttura di Montelupo Fiorentino e tutti gli altri OPG, dal mo-
mento che, da quanto mi dicono i colleghi e come si rileva peraltro anche
dai dati disponibili a livello nazionale, la situazione comincia ad essere un
po’ pesante ovunque. Forse un intervento su alcune categorie di soggetti
detenuti o internati potrebbe determinare un alleggerimento dell’attuale si-
tuazione di sovraffollamento che, ripeto, rende invivibili o comunque ina-
deguati anche locali che sarebbero tutto sommato decenti; altro conto si-
curamente è parlare di stanze ospedaliere – come nel caso di Castiglione
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delle Stiviere – piuttosto che di celle, ma si può vivere adeguatamente an-
che in una cella, se è pulita e se il numero delle presenze è contenuto.

Un altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi riguarda l’applicazione
del DPCM del 2008, sia a livello nazionale, sia regionale. Innanzitutto a
livello nazionale c’è da dire che, come ben sapete, l’ospedale psichiatrico
giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto è ancora legato all’amministra-
zione penitenziaria, mentre il quadro di assegnazione per bacini dei sog-
getti internati sta cominciando ora a prendere corpo: ad oggi – vi cito i
dati che lasceremo poi alla Commissione – sui 171 internati presenti
oggi nell’OPG di Montelupo Fiorentino, il 57 per cento appartiene al ba-
cino toscano (Liguria, Umbria, Toscana e Sardegna), mentre il 63 per
cento (73 persone) è residente in altre Regioni, per cui essi dovrebbero
essere trasferiti in altri OPG, con tutti i problemi che ciò ovviamente com-
porta.

A livello regionale – com’è stato accennato in parte anche dal dottor
Roccato – è stato firmato a gennaio un protocollo tra Regione Toscana e
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per l’individuazione di
una struttura penitenziaria (orientativamente l’istituto «Gozzini» situato
a Firenze), anche se va fatta tutta una serie di verifiche sulla fattibilità,
sulla capacità ricettiva, oltre che sull’adeguamento della struttura: in teo-
ria, il «Gozzini» ha 100 posti, ma parliamo comunque di una struttura pe-
nitenziaria per cui, laddove si volesse assicurare un trattamento sanitario –
non dico ospedaliero – bisognerebbe rivedere l’attuale organizzazione e
numero di posti letto.

Nel contempo, sono state aperte due strutture per cosı̀ dire interme-
die: la comunità «Tiziano» di Aulla – come ricordava anche il dottor Roc-
cato – e la struttura residenziale psichiatrica «Le Querce» di San Pietro a
Sollicciano (Firenze), per otto posti. A breve, dovrebbe aprire definitiva-
mente anche un’altra struttura per l’area vasta di Arezzo, Siena e Gros-
seto. Si tratta propriamente di comunità protette che accolgono pazienti
che evitano l’OPG attraverso l’applicazione di una misura di sicurezza
provvisoria, ma non detentiva (libertà vigilata, ad esempio) o pazienti
che sono stati in OPG, ma escono con la cosiddetta licenza finale di espe-
rimento o in libertà vigilata. Questo ha consentito di ridurre il numero di
pazienti toscani presenti – 47 fino a qualche giorno fa, con un flusso di
uscite che, come si evince dai dati, è stato nel 2010 di 22 residenti in To-
scana. Va detto però, ahimè, che se 22 persone escono circa 20 ne entrano
per cui, come dicevo anche prima, porta d’ingresso e porta di uscita del-
l’OPG vanno opportunamente governate.

Su questo la Regione Toscana sta lavorando con un tavolo a livello
regionale e con un’altra iniziativa molto utile che mi vede coinvolto in
prima persona. Dal 2008, come responsabile sanitario dell’OPG di Monte-
lupo Fiorentino, sono stato inserito nella commissione di governo clinico,
all’interno della quale periodicamente la parte sanitaria dell’OPG e i re-
sponsabili dei dipartimenti di salute mentale fanno un’analisi della situa-
zione, presentano i dati e affrontano le problematiche più difficili. Sia
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pure con molta fatica, in questo modo è possibile garantire un sistema di
inserimento, di governo e di attuazione dei percorsi di dimissione.

BOSONE (PD). Mi scusi, dottor Scarpa, potrebbe dirci per quanti dei
47 pazienti toscani, secondo lei, ci sarebbe necessità di un alto livello di
sicurezza e quindi di un’eventuale reclusione nell’istituto «Gozzini»?

SCARPA. In questo momento direi per tutti, perché il passaggio dalla
misura di sicurezza detentiva a quella non detentiva dipende dal giudice.

BOSONE (PD). Quello che le chiediamo è un giudizio di tipo me-
dico.

SCARPA. Se parte una struttura del genere, credo che passeranno tutti
al «Gozzini».

Forse bisognerebbe capovolgere la domanda e chiedersi quanti di
questi 47 pazienti potrebbero giovarsi di una misura di sicurezza non de-
tentiva ed essere trasferiti in strutture come la comunità «Tiziano» o la
struttura residenziale psichiatrica «Le Querce».

BOSONE (PD). La mia domanda era proprio questa.

SCARPA. Direi che forse un terzo di quei pazienti potrebbe uscire in
tempi brevi, con un programma di protezione adeguato, anche se sul con-
cetto di dimissibilità in verità ho sempre molte riserve. Parliamo di una
categoria e di un provvedimento giuridico; su un piano propriamente cli-
nico, più che alla dimissibilità si potrebbe pensare ad uno step successivo,
con il passaggio cioè da una dimensione contenitiva come l’ospedale psi-
chiatrico giudiziario ad una meno contenitiva, ma altrettanto protetta,
come può essere una struttura residenziale psichiatrica o a livello di assi-
stenza elevato. In ogni caso, penso che un terzo di quei pazienti potrebbe
essere fatto uscire rapidamente, utilizzando risorse e strutture presenti sul
territorio.

PRESIDENTE. Ho un’ultima domanda da porle, dottor Scarpa.

Lei ha detto che circa un terzo dei pazienti in questo momento pre-
senti nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino sa-
rebbe di fatto dimissibile. Tuttavia, sulla base dei dati che abbiamo rice-
vuto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ne risultereb-
bero invece dimissibili soltanto tre tra quelli di competenza della Toscana.

SCARPA. Non ho fornito io i dati del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria.

PRESIDENTE. Proprio per questo però forse sarebbe opportuno co-
noscere i vostri dati. Le chiederei quindi di farci avere nelle prossime 48
ore una lista delle persone attualmente internate presso l’OPG di Monte-
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lupo Fiorentino che, sulla base di criteri medici, voi ritenete dimissibili,
con l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, del domi-
cilio e della ASL di appartenenza, in modo che sia possibile per noi inter-
venire in qualche modo.

Avremmo inoltre bisogno dei carteggi, della vostra corrispondenza
con le ASL, in modo da comprendere quali sono state le resistenze all’ac-
coglienza di pazienti attualmente internati e che potrebbero invece essere
dimessi.

Infine, vi chiediamo una descrizione delle aree interne all’ospedale
psichiatrico giudiziario che ritenete non idonee dal punto di vista igie-
nico-sanitario o anche solo strutturale.

Sulla base di questi dati, potremo fare una nostra riflessione e inter-
venire ove riterremo opportuno, con gli strumenti che individueremo.
Credo abbiate ben compreso che questa Commissione è fortemente deter-
minata ad intervenire, affinché, almeno inizialmente, siano spostati dagli
ospedali psichiatrici giudiziari al territorio gli internati che non rappresen-
tano un problema per la sicurezza sociale e che, dal punto di vista medico,
possono essere effettivamente dimessi e seguiti terapeuticamente sul terri-
torio.

ROCCATO. Mi permetta un’ultima annotazione, Presidente. A me in-
teressa ribadire un aspetto che all’esterno può apparire secondario: il
primo requisito di fondo è cercare di fare in modo che queste strutture,
non solo gli OPG, abbiano caratteristiche di gestione assimilabili a quella
dell’ospedale. Assillo continuamente il dottor Scarpa chiedendogli che le
schede d’ingresso, le schede cliniche, quelle terapeutiche e quelle infer-
mieristiche siano costantemente aggiornate. Se almeno su questo piano
riuscissimo a fare un passo avanti, avremmo comunque garantito un mi-
gliore livello di assistenza sanitaria.

Molte altre cose non funzionano, ne siamo consapevoli, ma almeno
potremmo garantire quel livello, che è il primo di nostra competenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Roccato e il dottor Scarpa per il
contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.
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