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Interviene il professor Tommaso Fiore, nella sua qualità di Assessore
alle politiche della salute della Regione Puglia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il processo verbale della
seduta del 15 marzo 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che dalla seduta odierna sarà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

Esame testimoniale dell’Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia

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 prevista l’audizione, in sede di esame testimoniale, dell’Asses-
sore alle politiche della salute della Regione Puglia. Desidero innanzitutto
salutare il professor Tommaso Fiore e fornire un breve inquadramento dei
nostri odierni lavori. Questa Commissione ha avviato da diversi mesi una
inchiesta organica sulla salute mentale, nel cui ambito uno specifico set-
tore di indagine ha interessato gli ospedali psichiatrici giudiziari: le con-
dizioni di vita e di cura all’interno degli OPG, accertate attraverso ispe-
zioni a sorpresa, sono state documentate con delle videoriprese che –
come probabilmente l’esaminando saprà – sono state trasmesse domenica
scorsa nell’ambito di un programma di inchiesta giornalistica su Rai Tre.

Le risultanze delle attività istruttorie hanno naturalmente destato viva
preoccupazione in tutti i commissari, al punto che questa Presidenza è
stata incaricata, già diversi mesi fa, di trasmettere una lettera a tutti gli
Assessori regionali alla salute, per renderli edotti della situazione e per
chiedere chiarimenti sui percorsi di dimissione degli internati non più so-
cialmente pericolosi.

A tutt’oggi, tale lettera è rimasta priva di riscontro da parte di due
Assessorati regionali: quello della Regione Puglia e quello della Regione
Sardegna; ragione per cui i lavori di Commissione di questa settimana
sono dedicati all’esame testimoniale dei responsabili politici di tali Asses-
sorati.
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Le chiedo pertanto, professor Fiore, di riferire in merito alle iniziative
intraprese dai Dipartimenti di salute mentale della Regione Puglia per con-
sentire la dimissione degli internati non più socialmente pericolosi; e, più
in generale, per assicurare una piena attuazione del DPCM 1º aprile 2008.

Sono certo che non le sfugge l’importanza delle tematiche su cui ella
è chiamata a riferire, né la solennità della sede istituzionale; ma, non di
meno, mi corre l’obbligo di rammentarle che l’odierna audizione è assimi-
labile ad un esame testimoniale dinanzi all’autorità giudiziaria.

Dopo la sua relazione introduttiva i commissari – a partire dai relatori
dell’inchiesta, senatori Saccomanno e Bosone – potranno intervenire per
formulare quesiti e considerazioni.

Prima di darle la parola, professor Fiore, faccio una considerazione
conclusiva. Questa è un’indagine alla quale la Commissione ha dedicato
molte risorse, in termini di tempo e di attività svolta, a partire, appunto,
dai relatori Saccomanno e Bosone; nutriamo il desiderio unanime di arri-
vare ad un superamento dell’istituto degli ospedali psichiatrici giudiziari,
cosı̀ come sono concepiti, nella maggior parte dei casi, al momento at-
tuale.

Crediamo davvero che sia un tassello di civiltà e di rispetto della di-
gnità della persona che non è più rimandabile. Per questo motivo siamo
determinati a giungere nei prossimi mesi ad una soluzione, passando ini-
zialmente per la dimissione di tutti i pazienti socialmente non pericolosi
per poi arrivare in un secondo momento, con la predisposizione di atti
specifici, anche di natura legislativa, a superare l’istituto dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario, cosı̀ com’è organizzato in questo momento.

Le do molto volentieri la parola.

FIORE. Signor Presidente, innanzitutto vorrei esprimere il mio sin-
cero dispiacere per quello che è successo, ossia il mancato riscontro da
parte nostra alla vostra nota. Non ho parole per giustificare un atteggia-
mento di questo genere, legato ad una serie di circostanze che mi auguro
non si presentino mai più, dacché l’argomento di cui la Commissione da
lei presieduta si sta occupando – concordo interamente con quanto ha
detto – è di grandissimo rilievo civile.

Ho predisposto un documento, da cui trarrò la mia relazione, che
chiederò di poter consegnare agli atti della Commissione. La Regione Pu-
glia – com’è noto – afferisce al bacino territoriale di riferimento dell’ospe-
dale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). La re-
sponsabilità gestionale del predetto OPG è ancora in capo al Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, non avendo la Regione Siciliana rece-
pito, ad oggi, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1º aprile del 2008; pertanto, non è stato ancora avviato il tavolo di concer-
tazione interregionale delle azioni che le Regioni interessate devono porre
in essere per il superamento dell’OPG.

In Puglia, con provvedimento n. 1190 del 25 maggio 2010, la Giunta
regionale ha recepito l’accordo sancito, in data 26 novembre 2009, dalla
conferenza unificata concernente la definizione di specifiche aree di col-
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laborazione, eccetera. In attuazione del predetto accordo, con provvedi-
mento n. 2866 del 20 dicembre del 2010, la Giunta regionale ha approvato
il progetto triennale «Riabilitazione e reinserimento sociale per persone di-
messe dall’OPG». In realtà avevamo, a dicembre dello scorso anno, appro-
vato il progetto per il reinserimento del personale dimesso dall’OPG.

Il progetto regionale, a valere anche sui cofinanziamenti di cui all’ar-
ticolo 1, commi 806-807 della legge n. 296 del 2006, in primo luogo, dà
mandato ai servizi di salute mentale delle zone di origine delle persone
internate di avviare gli itinerari terapeutici e di reinserimento sociale, ri-
spetto alla permanenza in OPG, di quei cittadini per i quali non vi sia pe-
ricolosità accertata.

Il progetto regionale – di cui consegnerò naturalmente copia affinché
sia acquisita agli atti della Commissione – prevede una serie di azioni. Al
fine di dare concreta attuazione al progetto, in linea con quanto richiesto
dalla Commissione parlamentare da lei presieduta, i direttori dei Diparti-
menti di salute mentale regionali sono stati convocati dallo scrivente, per
il giorno 1º aprile prossimo venturo, per definire il cronoprogramma degli
interventi necessari alla presa in carico dei pazienti dimissibili, utilizzando
per l’accoglienza le strutture residenziali riabilitative, di cui al regola-
mento n. 3 del 2005 della Regione Puglia, per quei pazienti che non pos-
sono essere assistiti in trattamento domiciliare da parte dell’équipe del Di-
partimento di salute mentale, non essendo possibile il ricongiungimento
familiare.

Obiettivo dell’incontro sarà anche la valutazione delle riconversioni
di alcune strutture riabilitative che, per tipologia, esuberano il fabbisogno,
in direzione di piccole comunità protette di riabilitazione psichiatrica ido-
nee ad accogliere anche gli attuali ricoverati in OPG soggetti a misura di
sicurezza e di cui è stata dichiarata la pericolosità sociale.

Il progetto regionale, che le ASL sono chiamate a realizzare, indica
che per ciascun dimesso sia predisposto un programma di cura, riabilita-
zione e recupero sociale, prevedendo rapporti tra i diversi servizi sociali
e sanitari, utili e necessari a pervenire a miglioramenti significativi dei di-
messi nel proprio contesto sociale. Laddove possibile saranno avviate at-
tività di formazione e inserimenti lavorativi in collaborazione con i sog-
getti pubblici e il partenariato locale.

Inoltre, la Giunta regionale, in sede di approvazione del piano di rien-
tro, di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario regio-
nale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2624 del 30
novembre del 2010, ha previsto di fare proprie ed applicare, a partire
dal secondo semestre 2011, anche mediante idonei protocolli di collabora-
zione con la magistratura competente, le «Linee di indirizzo sulle misure
di sicurezza alternative alla detenzione per i pazienti psichiatrici autori di
reati» approvate dal gruppo tecnico interregionale salute mentale, della
commissione salute, il 15 luglio del 2009.

Questo è il documento che chiedo di poter consegnare agli atti della
Commissione, insieme ad altri documenti. Vorrei far presente – e mi au-
guro che sia preso dalla Commissione come un impegno assunto della Re-
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gione Puglia – che siamo in una fase di riorganizzazione complessiva dei

Dipartimenti di salute mentale e dei centri di salute mentale nella nostra

Regione. Abbiamo completato una serie di indagini relative ai servizi psi-

chiatrici di diagnosi e cura (SPDC), alla gestione delle urgenze ed emer-

genze, all’inserimento socio-lavorativo e ad altri punti. Questa indagine ha

condotto alla stima di un numero molto alto di centri di salute mentale a

basso livello di funzionamento. Vi sono 48 centri di salute mentale nella

Regione, ma il loro funzionamento non è soddisfacente, anche per un ca-

renza di organico impressionante che non siamo in grado di coprire dal

punto di vista economico.

Pertanto siamo entrati nell’ordine di idee di un riordino complessivo

dei Dipartimenti di salute mentale e dei centri di salute mentale e di una

loro riduzione nel numero, per renderne più efficace l’attività.

All’interno di questo progetto, molto ampio, che è in corso di defini-

zione finale da parte dei gruppi di psichiatri che si occupano del problema

e del servizio di assistenza territoriale e prevenzione della nostra Regione,

sarà più facile rendere efficace anche l’intervento specifico per il reinse-

rimento dei pazienti dimissibili dagli ospedali psichiatrici giudiziari di

competenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Fiore. Prima di dare la parola

al relatore, senatore Saccomanno, vorrei dar conto di un documento che

abbiamo ricevuto.

Secondo le indicazioni dei due relatori, i senatori Saccomanno e Bo-

sone, stiamo conducendo un’attività molto capillare per capire per quale

motivo persone che non sono socialmente pericolose e che sono dimissi-

bili non vengano accolte sul territorio. Nel caso della Regione Puglia, ab-

biamo acquisito da uno dei vostri centri di salute mentale una lettera, da-

tata dicembre 2010, nella quale è scritto che si potrà riaccogliere il signor

F. D. (persona che, tra l’altro, il senatore Saccomanno ed io abbiamo in-

contrato seduto su una panchina nell’OPG di Secondigliano) non prima

dell’anno 2011 e sempre che il budget lo possa consentire.

I responsabili del centro di salute mentale rispondono all’OPG ed al

magistrato di sorveglianza che si rendono conto che la persona non è so-

cialmente pericolosa e può essere riaccolta sul territorio, ma per il mo-

mento deve rimanere all’interno dell’OPG per una questione di bilancio

regionale.

Questo è effettivamente un problema importante. Lo dico con parole

certamente meno cariche di emozione di quanto sia capace di fare il sena-

tore Saccomanno: troviamo molto preoccupante che si scriva in un docu-

mento che per una questione di budget una persona deve rimanere chiusa

almeno per un altro anno all’interno di una di queste strutture.

In spirito di davvero leale collaborazione le darò una copia di questa

lettera, in modo che lei possa effettuare le verifiche che riterrà opportune.
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SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, anzitutto vorrei sapere
quanti casi di persone non pericolose e che possono ritornare sul territorio
interessano la Puglia.

PRESIDENTE. Sono un totale di 16, di cui in questo momento 9 si
trovano ad Aversa e 7 a Barcellona Pozzo di Gotto.

SACCOMANNO (PdL). In primo luogo, desidero evidenziare che
continuano ad esservi persone dislocate in OPG differenti dal bacino di
utenza reale, anche se – lo dico per l’assessore Fiore che non conosce que-
ste strutture – avrei avuto difficoltà a sceglierne una, perché fanno a gara
nell’essere tra le peggiori immaginabili, per condizioni di vita.

Mi chiedo davvero quanto costi realmente il trasferimento di queste
16 persone sul nostro territorio, in uno dei 48 centri di salute mentale o
in una delle tante case famiglia, alcune delle quali risultano convenzionate
per 12 persone mentre nella nostra ispezione ve ne abbiamo trovate 10. È
un calcolo che chiedo non ad un ragioniere, ma ad un assessore, tra l’altro
collega medico.

Ritengo che non dovremmo avere significativi problemi ad organiz-
zare la presa in carico di una persona in più, anche per una serie di impe-
gni assunti, chiari e consolidati dall’autorevolezza e l’autorità delle per-
sone che con noi si sono espresse; potremmo risparmiare a queste persone
minimo un anno di carcere (non sarebbe un anno di cure).

Pregherei l’assessore di assumere qui l’impegno se non di farle uscire
per Pasqua – in altra circostanza ho auspicato di farle uscire per Natale, e
non è andata bene – almeno di rappresentare per allora la disponibilità alla
loro accoglienza.

Se ai magistrati di sorveglianza fosse comunicata la disponibilità al-
l’accoglienza, avendo avuto noi la fortuna di incontrarla prima che lei, il
giorno 1º aprile, incontri i responsabili dei DSM, probabilmente avremmo
risolto un problema significativo per queste persone da curare.

Assessore Fiore, noi potremo raccogliere tutte le carte, tutti i docu-
menti, tutte le note che lei vorrà, ma rimane il fatto che abbiamo la pos-
sibilità di riprendere queste persone sul territorio. E non lo dico solo per la
Puglia: l’abbiamo detto anche per altre Regioni, per la Sicilia e per la Sar-
degna, essendoci assicurati che lo si potesse fare.

Ora a noi occorre un impegno formale. Per quanto riguarda le risorse,
da parte della Commissione c’è l’impegno a non far escludere le persone
dimesse – dal momento che c’è stato il nostro rilievo – dai progetti che
abbiamo concordato tanto con il DAP quanto con il Ministro, che devono
essere organizzati e finalizzati a questo scopo.

Non ho altro da dire: mi sembra inutile raccontare la drammaticità
della situazione, perché l’ho raccontata molte altre volte è un mondo
nel quale non si può vivere e noi teniamo quei 16 pugliesi, come tanti altri
(356 in Italia), relegati in una fogna, mentre possono stare a casa. Non ab-
biamo scuse.
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Signor Presidente, ritengo che a questo incontro possa seguire solo
una presa di coscienza, con l’avvio di contatti organizzativi affinché si
compiano i passi dovuti in tempi celeri, tempi calcolati sulla base di rap-
porti non burocratici ma umani, come bisogna stabilire per fatti di questa
portata. L’unica via possibile è stabilire con l’assessore Fiore un rapporto
di questo tipo e assumere in questa sede impegni che egli potrà trasferire,
il 1º del mese prossimo, ai responsabili dei DSM.

Abbiamo una necessità impellente: ci siamo accorti che qualcuno
vive dove non si può vivere; abbiamo il dovere di accoglierlo e di siste-
marlo.

Non noto altre necessità, perché è importante e giusto il riordino del
settore, e per la parte di nostra competenza dell’inchiesta sulla psichiatria
abbiamo raccolto collaborativamente quanto lo stesso assessore Fiore ebbe
a dirci sui DSM e i CSM in occasione della nostra ispezione a Brindisi,
ma questo esula completamente da discorsi organizzativi, sia pure di me-
dio termine.

I costi da sostenere per queste sedici persone non costituirebbero un
sovraccarico dal punto di vista economico-finanziario, ove spalmati sulle
altre situazioni esistenti: togliamo un minuto di assistenza a ciascuno degli
altri soggetti di cui ci occupiamo ed avremo prestato assistenza a queste
persone a costo zero.

Rimane comunque il nostro impegno ad individuare per la Regione
Puglia un percorso riabilitativo retribuito, sia pure successivamente, nel-
l’ambito delle risorse previste dal DAP.

PRESIDENTE. Sono assolutamente d’accordo con il senatore Sacco-
manno.

Colgo l’occasione per ricordare che questa Presidenza, con il sup-
porto degli Uffici della Commissione, sta collaborando in maniera conti-
nuativa anche con il Ministero della salute che, nell’ambito degli inter-
venti per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha preso
qui l’impegno a trasferire alle Regioni in cui i soggetti attualmente inter-
nati verranno accolti le somme che non erano state trasferite nel 2008
(circa 5 milioni di euro).

Per quanto ci riguarda, dunque, faremo la nostra parte, ma sono co-
munque d’accordo con il senatore Saccomanno quando dice che è neces-
sario il contributo di tutti.

POLI BORTONE (CN). Signor Presidente, condivido anch’io le os-
servazioni fatte dal collega Saccomanno.

Approfitto però della presenza del professor Fiore, per fare oggi qui
con voi una riflessione su alcune notizie che purtroppo compaiono ormai
quasi quotidianamente sulla stampa regionale pugliese e che riguardano
proprio la sanità della nostra Regione.

In particolare, tra i titoli di oggi si legge: «Regione parte civile nel
processo a Ciappetta e ai fratelli Tarantini», ormai abbondantemente
noti alle cronache. «Al centro del meccanismo» – cito dall’articolo –



«la vendita di protesi in cambio di favori, biglietti aerei, regali. Il medico
dovrà rispondere anche di truffa ai danni del sistema sanitario, perché l’in-
chiesta ha accertato che per quattro anni, dal 2006 al 2009, Ciappetta ha
continuato ad operare presso una clinica di Roma, nonostante percepisse
dal Policlinico lo stipendio per il tempo pieno e l’indennità di esclusiva».

Non si può non rimanere sconcertati di fronte ad uno sperpero evi-
dente di denaro pubblico ed all’assoluta mancanza di controlli, soprattutto
se pensiamo al fatto che in Puglia abbiamo la fortuna di avere un Presi-
dente di Regione decisamente sensibile a tutte le nuove povertà, con
una spiccata propensione a riconoscere agli umili un assoluto rilievo dal
punto di vista sociale e a riservare loro una grandissima attenzione.

Vorrei chiedere dunque all’assessore Fiore come sia possibile che il
presidente Vendola – che è indubbiamente persona sensibile, lo ripeto –
non fosse a conoscenza del fatto che non una, ma 16 persone si trovassero
ancora in quella situazione e che non si sia minimamente preoccupato di
provare ad alleviare una simile povertà.

Da pugliese mi meraviglio di un fatto del genere, anche se mi viene
da pensare che forse il presidente Vendola non sia stato adeguatamente
informato della situazione. Tra l’altro, non posso credere che si sia occu-
pato del piano di rientro e non si sia dato invece pensiero di verificare se
il professor Ciappetta operasse a Roma piuttosto che presso il Policlinico
di Bari.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare nuovamente la parola al pro-
fessor Fiore, è mio dovere chiarire che l’assessore è qui oggi per rispon-
dere alle domande pertinenti all’ordine del giorno della seduta odierna,
che reca l’esame testimoniale in merito alle iniziative che i Dipartimenti
di salute mentale della Regione Puglia stanno ponendo in essere per favo-
rire la dimissione dei soggetti internati e socialmente non pericolosi.

Questo non significa che l’assessore non possa rispondere agli altri
quesiti che a lui sono stati rivolti e che non attengono direttamente alla
questione relativa agli ospedali psichiatrici giudiziari – mi riferisco in par-
ticolare alle osservazioni della senatrice Poli Bortone – ma era giusto da
parte mia fare questa precisazione, perché si tratta di argomenti distinti.

FIORE. Signor Presidente, ribadisco quanto ho detto all’inizio del
mio intervento ed esprimo per quanto è accaduto un profondo senso di
vergogna, che tra l’altro è anche cresciuto dopo aver letto la nota del cen-
tro di salute mentale di Foggia, che lei ha avuto la gentilezza di fornirmi e
che io non conoscevo.

Non ritengo di dover aggiungere altro, perché sarebbe del tutto fuori
luogo. La cosa grave è che non abbiamo avuto la sensibilità di affrontare
la situazione, se non da un punto di vista meramente burocratico ed am-
ministrativo, con un progetto – che lascerò poi alla Commissione – che
risale al 20 dicembre scorso ed al quale finora non è stata data attuazione,
pur essendo passati ormai diversi mesi.

Mi piacerebbe in verità raccontare altre storie, ma credo che sarebbe
assolutamente privo di senso di fronte alla drammaticità della situazione
che avete rilevato. Peraltro, non c’è dubbio che la responsabilità sia tutta
in capo a me, per cui credo che anche cercare di individuarne altre, non
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solo sarebbe inopportuno, ma non porterebbe ad alcun risultato, se non sul
piano della polemica politica. Al riguardo non ho davvero altro da dire, se
non prendere l’impegno a risolvere il problema nel più breve tempo pos-
sibile.

Per quanto riguarda invece la capacità di controllo da parte della Re-
gione Puglia e delle aziende sanitarie sui comportamenti illeciti posti in
essere da singoli professionisti all’interno del sistema regionale, quello
che posso dire è che da anni ormai abbiamo una convenzione con la Guar-
dia di finanza, con la quale teniamo incontri periodici. In questo modo,
oltre che mediante l’istituzione di nuclei ispettivi, cerchiamo di intervenire
su una situazione di diffusa irregolarità: proprio nell’ambito di questo tipo
di attività, nel corso degli ultimi due anni, contrariamente a quanto avve-
niva in precedenza, sono state condotte ben 168 ispezioni aventi lo scopo
di verificare il rispetto delle regole nello svolgimento della libera attività
professionale.

In particolare, nell’ambito dell’indagine a campione che abbiamo
svolto in questo senso, il 50 per cento dei soggetti è stato denunciato
alla Procura della Repubblica: è evidente però che, quando all’interno
di una categoria c’è una cosı̀ elevata percentuale che delinque, il problema
va ben al di là della possibilità e della capacità di controllo. Credo che a
quel punto si tratti piuttosto di una perdita generale di senso civico, su cui
forse dovremmo interrogarci tutti. Ed è proprio il senso civico che mi
porta a ribadire la necessità di intervenire, con la maggiore rapidità pos-
sibile, rispetto alla questione specifica per la quale sono stato convocato
qui oggi.

SACCOMANO (PdL). Signor Presidente, ringraziando l’assessore
Fiore per la disponibilità, gli vorrei chiedere di assumere qui oggi l’impe-
gno formale a trasmettere a questa Commissione, dopo la riunione che si
terrà il prossimo 1º aprile, una relazione scritta in cui siano indicate le
modalità con le quali si procederà alle dimissioni. In occasione di quella
riunione, infatti, l’assessore avrà modo di interloquire con i responsabili a
livello territoriale e di capire anche la possibile distribuzione sul territorio
dei soggetti attualmente internati.

L’obiettivo è quello di avere le maggiori certezze dal punto di vista
operativo, cosı̀ da poter dare a quelle persone una speranza concreta sul
fatto che la situazione sarà risolta al più presto. Immaginiamo se in quelle
condizioni ci fosse un nostro familiare: credo che ognuno di noi si racco-
manderebbe affinché la questione venisse risolta al più presto!

Il mio auspicio è dunque che sia possibile avere al più presto qualche
dato certo al riguardo.

PRESIDENTE. Questa Presidenza fa propria l’istanza formulata dal
senatore Saccomanno ed invita dunque il professor Fiore a trasmettere,
non appena possibile, il cronoprogramma relativo alle dimissioni cui
prima si è fatto riferimento, in modo da potere conoscere per ciascuno
dei soggetti internati dimissibili e non socialmente pericolosi la destina-
zione ed i tempi in cui il trasferimento avverrà.

So che il senatore Saccomanno e il senatore Bosone, nella relazione
che stanno predisponendo per l’Aula, si stanno premurando anche di inse-
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rire alcune indicazioni e suggerimenti utili per fare in modo che questo
fenomeno non si protragga nel tempo.

Invito l’assessore Fiore, dal momento che con molta onestà ha rico-
nosciuto una lentezza da parte della Regione Puglia nell’intervenire su
queste problematiche, a trasmettere alla Commissione il cronoprogramma
delle dimissioni non appena sarà stato definito nella riunione che ha ipo-
tizzato di convocare e ad informarci anche in merito ai meccanismi che
intenda mettere in atto per evitare che questo fenomeno si protragga nel
tempo.

Mi spiego meglio: la Commissione, attraverso un lavoro molto capil-
lare, è riuscita ad identificare 16 persone non socialmente pericolose e di-
missibili alla data del 31 dicembre 2010, ma evidentemente questo moni-
toraggio deve essere assicurato continuamente. Siccome un vantaggio è
costituito dal fatto che gli OPG hanno dei bacini di utenza, per la Regione
Puglia dovrebbe essere relativamente facile verificare se negli ospedali
psichiatrici giudiziari del bacino di riferimento vi siano persone dimissibili
e garantire un monitoraggio costante nel tempo affinché il fenomeno non
si ripeta in futuro e soggetti non più socialmente pericolosi rimangano an-
che per decine di anni – purtroppo devo dirlo – detenuti negli OPG. Ne
abbiamo incontrati alcuni che erano detenuti da 25 anni.

Evidentemente dobbiamo fare in modo tutti insieme che ciò non ac-
cada, ma il fenomeno può cessare solo a condizione che vi sia una parte-
cipazione di tutti gli attori, perché è chiaro – come è stato ricordato anche
dal senatore Astore in altre occasioni – che la Commissione non può svol-
gere questo monitoraggio nel tempo con la medesima capillarità. Lo ab-
biamo fatto in questa occasione perché siamo rimasti tutti davvero profon-
damente sconvolti da quello che abbiamo visto.

Se non vi sono altre osservazioni, ringrazio il professor Fiore per il
suo prezioso contributo e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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