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Interviene il dottor Antonio Angelo Liori, nella sua qualità di Asses-

sore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 22 marzo si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, associato con i senatori
Massidda e Poli Bortone chiedo, se possibile, che sia attivato il circuito
audiovisivo per questa prova testimoniale.

PRESIDENTE. La Presidenza conviene su tale richiesta. Se non vi
sono osservazioni, darei pertanto immediata disposizione per l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per lo svolgimento dell’esame
testimoniale.

Avverto che sarà altresı̀ redatto e pubblicato il resoconto stenografico
della seduta odierna.

Esame testimoniale dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della
Regione Sardegna

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.

Vi è all’ordine del giorno l’audizione, in sede di esame testimoniale,
dell’Assessore alle politiche della salute della Regione Sardegna.

Desidero innanzitutto salutare il dottor Antonio Angelo Liori e for-
nire un breve inquadramento dei nostri odierni lavori.

Questa Commissione ha avviato da diversi mesi una inchiesta orga-
nica sulla salute mentale, nel cui ambito uno specifico settore di indagine
ha interessato gli ospedali psichiatrici giudiziari e le condizioni di vita e di
cura all’interno degli stessi ospedali psichiatrici giudiziari, che sono state
accertate anche attraverso ispezioni a sorpresa.

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, nel mese di dicembre,
una lettera a tutti gli Assessori regionali alla salute, per renderli edotti
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della situazione e per chiedere chiarimenti sui percorsi di dimissione degli
internati non più socialmente pericolosi.

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 stati de-
dicati all’esame testimoniale dei responsabili politici di tali Assessorati.

Le chiedo pertanto, dottor Liori, di riferire in merito alle iniziative
intraprese dai dipartimenti di salute mentale della Regione Sardegna per
consentire la dimissione degli internati non più socialmente pericolosi;
e, più in generale, per assicurare una piena attuazione del DPCM lº 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.

Tanto premesso, darei la parola all’assessore Liori; dopo la sua rela-
zione introduttiva i commissari – a partire dai relatori dell’inchiesta, sena-
tori Saccomanno e Bosone – potranno intervenire per formulare quesiti e
considerazioni.

LIORI. Saluto rispettosamente la Commissione e il Presidente e
chiedo scusa per la negligenza del mio Assessorato nel rispondere alla let-
tera che avete inviato nel mese dicembre. Una mancata comunicazione, di
cui non conosco le ragioni, ha impedito il passaggio della lettera dagli uf-
fici del mio staff, che l’hanno ricevuta, agli uffici che dovevano poi av-
viare l’iter, preparare e spedire la risposta. Questa lettera si è persa e l’ab-
biamo trovata solo in questi giorni, quando ero stato ormai convocato da
questa Commissione e non era più possibile rispondere nei tempi dovuti.

Gradirei, se il Presidente me lo permette, fare un piccolo inquadra-
mento generale.

Sono assessore da due anni e uno dei problemi più importanti che ho
affrontato da subito, appena insediato, è stato il problema generale della
psichiatria in Sardegna, che era stata oggetto di un fortissimo dibattito po-
litico e anche di divisione all’interno dello stesso mondo degli operatori,
in particolare degli psichiatri e delle associazioni dei famigliari. Per questo
ho attivato subito una commissione tecnico-scientifica, della quale fanno
parte i più importanti esperti della Sardegna, appartenenti al mondo acca-
demico e degli operatori, per presentarvi una proposta di riordino generale
di tutto il sistema della salute mentale e della risposta che dobbiamo or-
ganizzare per i cittadini della nostra isola. Ciò ormai farà parte del pros-
simo piano di riordino dei servizi ospedalieri territoriali che sto per pre-
sentare alla Regione Sardegna.

Per quanto riguarda in particolare l’aspetto degli ospedali psichiatrici
giudiziari e della sanità penitenziaria, che deve passare in capo alla Re-
gione Sardegna, siamo stati sempre molto attivi, ma ci sono stati dei ri-
tardi nel recepimento di tale passaggio sempre dovuti al Ministero, che
ha tardato a nominare i propri componenti nelle commissioni paritetiche,
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anche perché questo problema è inquadrato nel più ampio ambito della sa-
nità penitenziaria. Abbiamo incaricato sia uno dei responsabili della sanità
penitenziaria, sia un mio consulente che si prestava ad accompagnare il
responsabile della sanità penitenziaria, di rivedere tutta l’organizzazione
degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Abbiamo cercato di inserire in un unico polo ospedaliero i cittadini
sardi che erano divisi fra Sicilia, Campania, Emilia, Lombardia e Toscana,
riunendo tutte le donne a Castiglione delle Stiviere e tutti gli uomini nel
polo della Toscana, in cui siamo rientrati dal punto di vista organizzativo
insieme all’Umbria, la Liguria, la Toscana e le Marche. Questo, natural-
mente, per migliorare la possibilità per i cittadini internati in OPG di
avere facilitazioni nel ricevere visite da parte dei parenti, ma anche perché
ritenevamo ci fossero condizioni, per quanto precarie, migliori di quelle
esistenti in altre strutture della Campania e della Sicilia, stando alle infor-
mazioni avute dai nostri psichiatri che sono stati incaricati di occuparsi del
problema.

Tra l’altro, nel gruppo di lavoro che allora era presieduto dal dottor
Bocchieri della Regione Toscana, la Regione Sardegna ha presentato un
proprio piano per la creazione di strutture alternative all’ospedale psichia-
trico giudiziario, che sono state giudicate positivamente sia dal dottor
Ditta dell’amministrazione penitenziaria, sia dagli altri operatori di questo
gruppo, di cui fanno parte le Regioni che ho elencato poc’anzi.

C’è stato anche un apprezzamento e un recepimento, da parte degli
altri operatori, di parte delle indicazioni proposte dalla nostra Regione,
che prevedono la creazione di tre tipi di attività: una ad alta intensità di
vigilanza, quindi con la presenza delle guardie dell’amministrazione peni-
tenziaria, e le altre via via a minor grado di pericolosità, con la possibilità
non solo di essere seguiti dal dipartimento di salute mentale territoriale,
ma anche di mandare coloro che erano sottoposti a misure di restrizione
giudiziaria a scontare pene alternative, con la possibilità di lavorare, di
uscire all’esterno, di avere un reinserimento di tipo sociale. A tal fine, ab-
biamo accolto anche delle proposte di reinserimento in Sardegna e di re-
cupero di queste persone con dei progetti per i quali ci siamo detti dispo-
nibili (e lo abbiamo comunicato al Ministero) ad anticipare i finanzia-
menti.

Il valore di questi due progetti è pari in un caso a 150.000 euro, con
un cofinanziamento di 30.000 euro da parte della Regione, e nell’altro a
187.000 euro, con un cofinanziamento di 62.000 euro da parte della Re-
gione. Tali progetti tuttavia non sono stati ancora portati avanti, perché
stiamo attendendo il finanziamento da parte del Ministero.

Mi rendo conto dell’importanza di quello che voi mi dite; la Regione,
che ha già anticipato circa 1,5 milioni di euro di fondi propri per l’avvio
della sanità penitenziaria, può provvedere ad un anticipo anche in questo
senso, per favorire ed accelerare l’iter di rientro in Sardegna di quelle per-
sone che impropriamente, essendo dimissibili dall’ospedale psichiatrico
giudiziario, sono sottoposte a misure di limitazione della libertà personale.
In qualche caso, a quanto mi si dice, ciò avviene senza che ce ne siano le
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motivazioni, sia perché la pena dovrebbe essere scaduta, sia perché c’è un
grado di pericolosità tale che ne permette il rientro.

Ci sono delle persone che sono già rientrate e che fanno parte di
gruppi di assistenza alternativi. Debbo dire che in quest’ultimo anno ab-
biamo attivato presso la ASL/8, la più importante della Sardegna, un ser-
vizio di psichiatria forense insieme alla magistratura, (che con me ha in-
terloquito più di una volta), con la finalità di favorire il più possibile le
pene alternative, evitando l’avvio all’ospedale psichiatrico giudiziario di
persone che altrimenti non avrebbero avuto questa possibilità. Nel Nord
della Sardegna questo non è stato ancora possibile, mentre nella ASL di
Cagliari, legata al tribunale di Cagliari (il più importante della Sardegna,
cui afferiscono i due terzi della popolazione dell’isola), ormai è prassi che
queste persone non vengano più avviate presso l’ospedale psichiatrico giu-
diziario, se non in casi eccezionali (credo che nell’ultimo anno non ce ne
sia stato nessuno).

Nel dichiararmi disponibile a rispondere a tutte le domande che mi
verranno poste, ritengo che tutto sommato in questo periodo non siamo
stati negligenti, né insensibili al problema. Ottempereremo nel più breve
tempo possibile a tutto ciò che è possibile fare e che ci verrà suggerito.

PRESIDENTE. La ringrazio, assessore Liori. Prima di dare la parola
al capogruppo del PdL e relatore di maggioranza dell’inchiesta sulla salute
mentale, senatore Saccomanno, vorrei porle io due quesiti; lei potrà poi
rispondere quando saranno stati formulati tutti i quesiti da parte dei com-
missari, a partire dai due relatori, senatori Saccomanno e Bosone.

A questa Commissione risultano dei dati numerici secondo i quali gli
internati in ospedali psichiatrici giudiziari della Regione Sardegna sareb-
bero stati in diminuzione fino all’anno 2008; dal 2008 fino al dicembre
2010 il numero di persone internate è invece aumentato. È chiaro che
noi non possiamo conoscere le ragioni alla base di questi dati. È evidente
tuttavia che c’è la preoccupazione che la misura di sicurezza, e quindi
l’internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, possa avvenire per-
ché c’è carenza di quei presidi con adeguati programmi di cura e di soste-
gno cui lei ha fatto riferimento nella sua relazione. Vorremmo sapere per-
tanto se questa preoccupazione è fondata o meno.

La Sardegna deve accogliere nove persone non socialmente perico-
lose, cinque dall’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, tre da Barcel-
lona Pozzo di Gotto e una da Montelupo fiorentino. Purtroppo, rispetto ai
sopralluoghi che abbiamo condotto, gli internati della Sardegna si trovano
nelle strutture più carenti tra le sei strutture nazionali. Questo, se possibile,
aumenta la nostra preoccupazione, volta a far sı̀ che queste nove persone
possano tornare presto nei loro luoghi di residenza.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, ringrazio anzitutto l’as-
sessore Liori per la sua disponibilità. Noi siamo stati in ispezione in Sar-
degna; non abbiamo immaginato in quella circostanza di incontrarla, as-
sessore Liori, però abbiamo incontrato i responsabili sul territorio della sa-
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lute mentale. Abbiamo visitato Cagliari con i colleghi e devo dire che ci
siamo anche permessi di emettere un comunicato, nel quale abbiamo detto
che strutture più che dignitose si trovano non solo nel prospero Nord, ma
anche altrove; abbiamo trovato strutture veramente ottimali.

Si poteva ragionare se quella di Cagliari, vicino alla zona industriale,
fosse una struttura troppo grande, con grandi spazi, e forse logisticamente
non localizzata nel cuore della città, ma si tratta indubbiamente di una
struttura eccellente dal punto di vista dell’accoglienza e della programma-
zione del lavoro. Nella nostra relazione sulla psichiatria in generale si tro-
verà uno spazio per indicare le esperienze lavorative connesse alla riabi-
litazione degli ammalati psichiatrici estremamente finalizzate e realizzate
in modo concreto. Anche a Cagliari siamo arrivati in modo improvviso ed
abbiamo avuto un’impressione assolutamente positiva. Successivamente
spiegherò perché sto dicendo queste cose.

Siamo poi andati in una specie di casa famiglia riabilitativa, dove ab-
biamo trovato una persona che proveniva da un OPG e che si trovava lı̀ in
riabilitazione. Mentre chiacchieravamo con questo signore, che giusta-
mente era passato dall’inferno al paradiso, sono arrivati due ragazzi an-
ch’essi degenti in quella struttura (tra i dieci che vi sono ospitati), i quali
erano andati regolarmente uno a comprare dei francobolli e l’altro a com-
prare del sale e altre cose, secondo un meccanismo di vita assolutamente
da suggerire.

Poi abbiamo visitato gli OPG. Per la parte degli OPG che già ave-
vamo visitato, abbiamo parlato con il direttore del dipartimento di salute
mentale, prospettandogli anche delle necessità. Conoscevamo già i numeri
(io li chiederò al Presidente, anche per dovere di verbale, affinché risultino
nella nostra conversazione in modo chiaro): essi dicevano che c’era ca-
renza di personale; a quanto ci raccontavano, il personale era mal distri-
buibito; c’erano da riunificare delle strutture e da portare a termine una
serie di progetti positivi. Per mettere insieme queste persone, ci hanno
chiesto se vi fosse la possibilità di un aiuto economico.

Allora abbiamo chiesto loro se fossero disponibili ad accogliere una o
due persone, insieme agli altri che venivano riabilitati cosı̀ bene; l’ag-
giunta di queste persone, per dato documentato economico e finanziario
(valutato in tutta Italia), non sarebbe costata più di 4.000 o 5.000 euro
l’anno a persona, come progetto riabilitativo. Tant’è che da tutti i centri
di riabilitazione italiani proviene la richiesta che i fondi riabilitativi siano
finalizzati assegnando questa somma a progetti personalizzati da gestire
insieme alla struttura, realizzando un progetto guidato.

Credo che il Presidente, che ha partecipato con noi a tale attività,
possa valutare questo aspetto. Agli operatori e agli assessori abbiamo detto
che tutto andava benissimo e che condividevamo tale percorso, dopo aver
visto ciò che era stato realizzato. Però abbiamo chiesto loro di anticipare
l’accesso di persone che attualmente si trovano all’inferno. Per quanto ri-
guarda la struttura di Castiglione delle Stiviere, tanto di cappello; ma per
Montelupo Fiorentino sono preoccupatissimo: logisticamente può essere
più facile da raggiungere; però si tratta di uno dei luoghi più disgraziati.
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L’ultimo suicidio è avvenuto lı̀; potrei farvi inorridire raccontando gli sce-
nari drammatici ed umilianti che abbiamo incontrato.

Montelupo è una delle realtà dove abbiamo trovato le situazioni peg-
giori. Ricordo, ad esempio – lei è anche un medico – che siamo entrati in
una stanza per parlare con un detenuto mentre, diviso da un muricciolo
meno alto di una scrivania, un altro era seduto sul vaso a defecare: questo
è l’ambiente con il quale si viene a contatto entrando lı̀ dentro. Ci sono
persone private della loro dignità, della loro vita, delle loro aspettative,
abituate – come dicono i filosofi più dei sociologi – a non sperare più.
Questa è gente che è abituata a non sperare, a non sognare nulla di di-
verso.

Quelli che voi sentite gridare nel filmato mandato in onda dalla RAI
sono pochissimi: abituati a quella ordinarietà, il massimo che chiedono è
di avere un po’ di acqua fresca o un gelato comprato; non chiedono nem-
meno la pulizia degli effetti personali o della biancheria, perché sono abi-
tuati a puzzare.

Ecco perché si potrebbero anticipare questi 5.000 euro: per togliere
quelle persone da lı̀, e non dobbiamo creare nuove strutture. Queste per-
sone non sono più sottoponibili a limitazioni della loro libertà; sono come
tutti gli altri pazienti psichiatrici, da riabilitare. Poiché però sono incorse
nella disgrazia di essere, una volta, condannate e di non trovare pronta la
struttura per accoglierli una volta concluso il periodo di condanna, pur es-
sendo riabilitate dal punto di vista della sicurezza non sono riuscite a tor-
nare sul territorio e rimangono dove sono, magari per dieci o vent’anni. Se
questa sera, quando lei ritornerà nel suo territorio, le venisse presentato un
altro ammalato con un trattamento sanitario obbligatorio che si è risolto
nell’ambito di mezza giornata ma che deve essere aggregato ad una strut-
tura riabilitativa di media intensità, non si fermerebbe a pensare se ci sono
i soldi o no: cercherebbe di risolvere quella che è un’esigenza immediata e
reale. Ecco, vorrei che ragionassimo in questi termini, Assessore: si tratta
di un’esigenza immediata e reale, di un malato come un altro che potrebbe
presentarsi a lei o a un’altra struttura della Sardegna e avere assolutamente
la medesima necessità. Vorrei che lo accogliessimo, senza pensare se sfo-
riamo il budget o no, perché abbiamo davanti un’esigenza reale.

Qui si tratta di un’esigenza ancora diversa e per certi aspetti più ur-
gente: di fronte a questi uomini e donne in silenzio noi abbiamo il dovere
di intervenire e recuperarli, senza perdere tempo. Quindi, le chiediamo di
impegnarsi per queste nove persone: le distribuisca nell’isola, trovi un an-
golo nelle case famiglia, ma le riprenda. Poi noi le assicuriamo, come ab-
biamo detto ieri anche all’Assessore della Regione Puglia, che per quanto
riguarda i fondi assicurati dal DAP con il Ministero della giustizia e dal
Ministero della salute noi includeremo quelle nove persone nei progetti,
regolarmente. Se arrivano cento lire a Milano per riprendere Antonio, an-
che a chi in Sardegna è già stato cosı̀ generoso da riprendersi subito quel
paziente saranno date immediatamente le cento lire.

Ritengo che, per quel positivo esempio di trattamento che abbiamo
riscontrato, si debba avere nei confronti di questi figli della Sardegna la



medesima attenzione e un’urgenza immediata. Questo al di là delle solu-
zioni che con il collega Bosone proporremo alla Commissione – poi valu-
teranno i colleghi se adottarle o meno – tra le quali vi è anche un’ipotesi
forzosa; ma dalle sue parole, dalle sue intenzioni, ritengo che non vi siano
le premesse per arrivare ad una soluzione del genere.

La prego davvero, in conclusione, di assumere con la Commissione
questo impegno; e, come ho detto anche al suo collega pugliese, cer-
chiamo di farlo prima di Pasqua. Possiamo farlo, non ci costa tantissimo.
Diamo ai tribunali di sorveglianza l’opportunità di non riprodurre quel fo-
glietto ciclostilato con cui li si trattiene.

Mi permetto poi di far notare alla Commissione un punto importante,
che non avevamo valutato con il collega, anche in riferimento alle ipotesi
di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Se ho compreso bene
quanto ha dichiarato l’assessore Liori, nell’ambito del ragionamento per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’impegno di ripor-
tare in Sardegna quelle persone che sono sparse in giro, sono state valutate
delle strutture intermedie. Io non so se quella sia la soluzione finale, ma
indubbiamente si tratterebbe di un gesto generoso e di civiltà che permet-
terebbe a chi ancora è costretto ad avere una limitazione della libertà per-
sonale e ad avere necessità di un’alta intensità riabilitativa specifica di tor-
nare nel proprio territorio, in un ambiente più qualificato, più accessibile
anche ai rapporti umani e familiari, che certo non guastano in un momento
di riabilitazione. Legislativamente non so quanto sia facile da ottenere, ma
una proposta di una Regione cosı̀ organizzata – mi rivolgo fin d’ora alla
Commissione – è da valutare come una mediazione importante e positiva
per realizzare tutto questo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saccomanno e mi associo alle
sue parole. Già in altre occasioni aveva formulato l’auspicio che riuscis-
simo a risolvere questa situazione di criticità, che io considererei un’emer-
genza di natura sanitaria; in quel caso si trattava di prima del Natale 2010.
Mentre ascoltavo il senatore Saccomanno mi sono reso conto, se vogliamo
con un certo disappunto, che scorrendo questa lista di nove persone due le
so ricordare anche visivamente. Non vorrei che arrivassimo ad una situa-
zione in cui li ricordiamo visivamente tutti.

MASSIDDA (PdL). Uno di loro era anche nel filmato: era quello che
a Montelupo chiedeva almeno di tornare a casa.

PRESIDENTE. Esattamente, si chiama F., e un altro lo ricordiamo
molto bene perché aveva anche problemi di tossicodipendenza e si trovava
a Barcellona Pozzo di Gotto; anche lui chiedeva di tornare a Sassari e di
essere seguito nella sua città. Noi ci sentiamo davvero molto coinvolti per-
ché li abbiamo visti e abbiamo condiviso, sia pure solo per qualche ora o
per qualche minuto, le sofferenze in cui sono costretti a vivere.

BOSONE (PD). Mi associo ovviamente a quanto ha espresso il rela-
tore di maggioranza, quindi confido anch’io non solo nella vostra sensibi-
lità ma anche nella vostra capacità, in questo caso, di assolvere ad un vo-
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stro dovere preciso nel far fronte all’accoglimento di questi pazienti già
dimissibili.

Nell’ambito del sopralluogo che abbiamo svolto abbiamo visitato an-
che il CSM di Cagliari, che ci è sembrata una struttura molto bella ma
anche poco frequentata; quando l’abbiamo visitata, abbiamo avuto l’im-
pressione di una tendenza allo spostamento del paziente dal territorio
verso l’ospedalizzazione. Non so se sia veramente cosı̀; in ogni caso vorrei
chiedere come mai avete interrotto l’esperienza del CSM sulle 24 ore, che
ci risulta essere stata precedentemente motivo di successo del vostro ser-
vizio territoriale.

In secondo luogo, in riferimento anche a quanto ha detto il senatore
Saccomanno, vorrei chiederle un chiarimento. Quando lei ha parlato di
struttura protetta con custodia per i pazienti con elevati problemi di peri-
colosità sociale, a cosa faceva riferimento? Ad una collaborazione con le
carceri, quindi piccole strutture di accoglienza di questi pazienti con cu-
stodia carceraria, o al reparto carcerario dell’ospedale tout court che ab-
biamo pure visitato?

Se non ricordo male in quel frangente erano ricoverati temporanea-
mente pazienti dell’SPDC che era stato danneggiato e quindi c’era stato
un trasferimento provvisorio. Non ritiene che quel reparto protetto di
tipo ospedaliero possa essere una soluzione proprio per questo tipo di pa-
zienti con elevata pericolosità sociale?

MASSIDDA (PdL). Pur capendo il ritardo nella risposta, devo far no-
tare che una cosa del genere non sarebbe mai accaduta, per esempio, al-
l’ex assessore Cosentino, che ha attuato un ottimo spoil system: quindi
consiglio all’Assessore di essere un po’ più duro nel rivedere i suoi col-
laboratori, perché quello che è accaduto è grave.

A parte questa battuta, come parlamentare sardo devo rilevare che
quella descritta nella relazione dell’Assessore appare come una situazione
ottimale in confronto a quelle che abbiamo sentito presentare da altri as-
sessori. Per tale motivo, associandomi ai colleghi che mi hanno preceduto
e hanno anticipato alcune mie domande, suggerirei che addirittura po-
tremmo sfruttare questa situazione, se non ottimale sicuramente favore-
vole, per avviare in Sardegna una sperimentazione che ci potrà servire
in altri contesti.

Rilevo il fatto che, come ricordato poco fa, i nove pazienti che la
Sardegna dovrebbe riprendere si trovano, guarda caso, in siti disastrosi.
Nel corso del sopralluogo cui hanno partecipato alcuni commissari in rap-
presentanza di questa Commissione, di cui è stato realizzato anche un fil-
mato, uno di questi internati che lanciava un appello era proprio un sardo,
un nostro conterraneo, che si trovava in una situazione veramente alluci-
nante, che ha molto colpito tutti i commissari.

Capisco quindi anche l’esigenza e l’emergenza di riportare in Sarde-
gna queste persone, perché in Sardegna come in tante altre Regioni, un’ot-
tima forma di recupero è il mantenimento della vicinanza e dei rapporti
famigliari. Fortunatamente, nonostante il passare degli anni, in Sardegna
questi valori reggono ancora e c’è ancora la tendenza del famigliare a
stare vicino, anche dopo tanto tempo, all’ammalato, il che non è consueto,
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ma la nostra cultura ci porta a questo. Da ciò è venuta la scelta di alcuni
siti che erano più facilmente raggiungibili dalla Sardegna, ma ahimè dai
filmati si può vedere che la scelta non è stata delle più felici: quelle di
Aversa e di Montelupo Fiorentino, dove si trovano almeno sei sardi,
sono due situazioni drammatiche.

Vorrei chiedere direttamente all’Assessore (prima non ho avuto modo
di farlo) perché l’esperienza delle 24 ore è stata abbandonata.

Per quanto riguarda il discorso della salute mentale, ricordo che per
esempio fu inaugurato un sito dall’allora ministro Turco ed era una strut-
tura che aveva curato più l’immagine che l’efficienza, quindi si è dovuti
intervenire; lo stesso Ministro rilevò che molto spesso certe sperimenta-
zioni dovrebbero essere considerate con più tappe di avvicinamento.

Una delle ipotesi che è stata presa in considerazione è anche quella
delle case famiglia, perché almeno la metà di questi internati, probabil-
mente proprio dei sardi, sono persone che hanno già scontato la pena e
hanno bisogno di una riabilitazione che, come fisiatra, posso dire che
non è solo psichica. Ho visto delle deformazioni, ad esempio, nelle
mani di quel povero disgraziato di cui dicevo prima, che hanno sicura-
mente bisogno di una riabilitazione che non può avvenire a Montelupo,
dove la situazione è allucinante.

Non si tratta più di decidere sul da farsi: c’è un’emergenza umana
che credo la Regione sarda possa affrontare in tempi brevi. Ringrazio
quindi l’Assessore per la presenza e mi associo alle domande cui certa-
mente darà risposta.

COSENTINO (PD). Anch’io mi associo, Assessore, alla richiesta di
tutti gli altri colleghi. L’obiettivo di questa Commissione è provare a sol-
lecitare le amministrazioni regionali ad affrontare intanto e immediata-
mente il problema dei pazienti dimissibili, perché i problemi che affronte-
remo poi nella relazione conclusiva riguarderanno i diversi assetti di orga-
nizzazione e le funzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma certa-
mente colpisce la coscienza civile il fatto che pazienti che l’autorità giu-
diziaria ritiene dimissibili e che avrebbero bisogno di essere riabilitati
sono costretti a vivere per mesi o per anni all’interno di strutture che
non svolgono alcuna attività sanitaria e che rimangono delle carceri.

Si tratta quindi di capire se almeno per questi è possibile superare le
difficoltà e i problemi finanziari con una comune scelta e un comune in-
dirizzo che vede insieme, sull’input della Commissione parlamentare d’in-
chiesta, un consenso esplicito e un impegno da parte degli assessori regio-
nali. Alcuni altri assessori hanno preso questo impegno; sono sicuro che
anche lei partecipa come noi a questo problema e vorrà offrire alla Com-
missione un indirizzo in questo senso.

Colgo l’occasione per chiederle di allargare, nella replica, come ha
già fatto nella sua introduzione, l’orizzonte della sua riflessione rispetto
ai problemi che si trova ad affrontare su questo versante dell’organizza-
zione e riorganizzazione dei servizi di salute mentale nel suo territorio
in presenza di un dibattito. Non pretendo, naturalmente, che nei pochi mi-
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nuti della sua risposta possa esaurire tutti questi temi, ma vorrei chiederle
la cortesia, per il tramite del Presidente, se potrà, di far avere alla Com-
missione nei prossimi giorni, anche per iscritto, una riflessione sua perso-
nale e della Giunta che lei rappresenta intorno a questi temi.

PRESIDENTE. All’assessore Liori chiederei, cosı̀ come abbiamo
chiesto ieri all’assessore di un’altra Regione, se possibile, di far pervenire
a questa Commissione un cronoprogramma, per capire in quali tempi pos-
siamo attendere la soluzione di questo problema e anche quali meccanismi
intenderà mettere in atto. La Commissione non è preoccupata solo per le
nove persone che in questo momento si trovano nei tre ospedali psichia-
trici giudiziari, ma anche che in futuro questo flusso di rientro, quando la
persona non è socialmente pericolosa, continui e non si fermi solo a questi
nove soggetti.

Mi sembrava poi molto importante la questione del cosiddetto, in lin-
guaggio tecnico, H24 dei dipartimenti di salute mentale, perché evidente-
mente dal nostro punto di vista un dipartimento che non funziona sulle 24
ore è come un’emodinamica che non funziona sulle 24 ore. È evidente che
una psicosi acuta richiede il trattamento immediato come lo richiede un
infarto.

MASSIDDA (PdL). Vorrei aggiungere che molte volte certe rifles-
sioni passano per essere delle giustificazioni. Essendomi occupato, in qua-
lità di senatore, di questo episodio, faccio presente che ciò che ha riferito
l’Assessore corrisponde al vero. Il passaggio della sanità penitenziaria alla
Regione è stato fortemente ritardato, sebbene la Regione sia stata puntuale
nel fare richiesta; quindi di fatto l’operatività della Regione autonoma è
stata resa impossibile proprio dal ritardo. Anche sulla scorta della risposta
che ho ricevuto ad una interrogazione giovedı̀ scorso, posso affermare che
quanto detto dall’Assessore corrisponde al vero, quindi non è una giusti-
ficazione, ma un’attenuante per i problemi che ci sono stati.

LIORI. Tornando a quello che ha appena detto il senatore Massidda,
la legge regionale che ha recepito le direttive per la presa in carico da
parte della Regione Sardegna della sanità penitenziaria non è stata attuata
a causa del ritardo del Governo e non certo della Regione Sardegna. La
Regione ha anticipato anche cifre importanti per garantire l’assistenza ai
propri internati, nonostante siamo sottoposti al piano di rientro e a vincoli
importanti sia sull’assunzione di personale, sia sulla spesa sanitaria.

Ci siamo fatti carico dell’obbligo morale di assistere i cittadini e di
fornire loro la migliore sanità possibile.

PRESIDENTE. Mi scusi, assessore Liori. Potrebbe precisare nella sua
risposta cosa è mancato da parte del Ministero?

LIORI. La parte attuativa: credo che il Ministero debba anzitutto tra-
sferirci i fondi che ci deve dare e poi credo che, dal punto di vista pratico,



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

Commissione parlamentare di inchiesta 106º Res. Sten. (23 marzo 2011)

debba riattivare la commissione paritetica: ci sono alcuni aspetti della nor-
mativa che debbono essere concordati con il Ministero. In questi anni ho
parlato più volte con il prefetto Carpino del Ministero delle politiche re-
gionali e con lo stesso ministro Fitto, con il quale ho interloquito più volte
a proposito delle nostre necessità.

Non so per quale motivo il Ministero abbia incontrato delle difficoltà;
le posso tuttavia garantire che i ritardi non sono in alcun modo imputabili
all’amministrazione regionale della Sardegna. Mi riferisco sia alla prece-
dente amministrazione del presidente Soru, che ha lasciato un’attività
che ci poneva all’avanguardia tra le Regioni più attive in Italia nel favo-
rire questo passaggio, sia alla nostra amministrazione. Nonostante tutti i
ritardi, ogni volta che siamo stati messi nelle condizioni di recuperare ab-
biamo portato avanti e recuperato il gap nei confronti delle altre Regioni.

Senz’altro noi presenteremo un cronoprogramma, con tutte le nostre
progettualità, che ritengo debbano essere portate avanti. La mia intenzione
è di riportare in Sardegna tutti gli internati sardi negli ospedali psichiatrici
giudiziari. So che alcuni hanno preso la residenza in altre Regioni; ciono-
nostante, a seguito degli accordi presi, noi continuiamo a pagare il rico-
vero per la parte che ci compete.

Per tutti coloro che volessero o potessero tornare in Sardegna, noi
vorremmo cogliere questa occasione per creare delle strutture civili che
permettano al paziente detenuto di ricevere le cure di cui ha bisogno,
che noi riteniamo di essere in grado di offrire nel migliore dei modi nella
nostra isola.

Per quanto riguarda i meccanismi, è chiaro che noi intendiamo por-
tare avanti la creazione di tre piccole strutture (non più di 15 posti letto
a struttura), divise per tre gradi di pericolosità sociale, in modo che, all’in-
terno di tali strutture, ognuno abbia la possibilità di essere seguito al me-
glio dal punto di vista sanitario e di scontare la pena nel modo più aperto
possibile, tendente al recupero. A tal fine ci siamo attivati, anche personal-
mente, presso il Ministero, per attivare un secondo corso di tecnico della
riabilitazione psichiatrica in Sardegna, ritenendo che questa figura, che
manca nella nostra isola (ora sono stati attivati dei corsi a Sassari e a Ca-
gliari), potrebbe aiutare gli operatori medici a lavorare al meglio, dispo-
nendo di personale ausiliario che sia quanto più possibile preparato e fun-
zionale al bisogno.

Per quanto riguarda i pazienti dimissibili, ritengo che sia doveroso
anticipare le somme e spenderle nel più breve tempo possibile. Attiverò
gli uffici perché i programmi n. 2614 del 3 giugno 2009 e n. 2212 del
11 giugno 2010, che abbiamo concordato con il Ministero, vengano anti-
cipati direttamente dalla nostra Regione; speriamo poi che il Ministero
mantenga gli impegni e ci trasmetta la sua quota.

COSENTINO (PD). Lei ci ha detto che, dal 2009, il Ministero non ha
ancora cofinanziato questi programmi. Ho capito bene?
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LIORI. Non le so dire la data esatta. So solo che questi due progetti,
del 2009 e del 2010, non hanno ricevuto la copertura finanziaria ministe-
riale, mentre la Regione ha messo a disposizione le proprie somme. L’ab-
biamo fatto anche per la sanità penitenziaria, per delle cifre in un caso
pari ad 1 milione di euro e in un altro caso pari ad 1,5 milioni di euro.
Ricordo che siamo sottoposti ad un piano di rientro; di più non posso
dire, da parte mia.

PRESIDENTE. Assessore Liori, alla fine dell’audizione potrebbe la-
sciare alla segreteria di questa Commissione tutti i documenti richiamati?

LIORI. Certo, signor Presidente.

Per quanto riguarda le strutture alternative, io non ritengo assoluta-
mente che questi pazienti debbano andare nel reparto di medicina peniten-
ziaria: quel reparto è destinato ai malati che escono dalle carceri e che
debbono essere sottoposti a cure acute negli ospedali. Abbiamo creato
un reparto di otto posti letto (non aperto), che abbiamo utilizzato per un
mese nel corso dell’emergenza dovuta all’incendio nell’SPDC; l’abbiamo
utilizzato consapevoli del fatto che non si tratta di un reparto idoneo ad
erogare cure psichiatriche ad un cittadino. Abbiamo però rimesso a norma
la struttura (adesso è una bella struttura), anche perché questo permetterà
all’amministrazione penitenziaria di avere più disponibilità di personale.

Nel momento in cui otto pazienti saranno ricoverati in un unico po-
sto, vi saranno sei persone che, a gruppi di due e con turni di otto ore al
giorno, faranno la guardia ad un intero reparto di otto carcerati, anziché ad
uno solo. Il personale penitenziario avrà quindi un risparmio di personale
non indifferente, mentre noi potremo seguire i pazienti nel modo migliore
dal punto di vista sanitario.

Abbiamo chiesto alla Cassa delle ammende di renderci disponibile
una quota delle somme notevoli che hanno a disposizione, per fornirci
un aiuto a creare queste strutture alternative nella nostra Regione. Siamo
certi di avere la capacità di erogare delle prestazioni sanitarie accettabili,
non dico di eccellenza, ma almeno ad un livello di assistenza dignitoso per
i cittadini.

Per quanto riguarda il centro di salute mentale aperto H24 in Sarde-
gna, ci sono state delle difficoltà di personale (abbiamo delle limitazioni
nel turn-over e nell’assunzione di personale, dovute al piano di rientro),
ma c’è anche il fatto che abbiamo avuto un’utenza assolutamente non im-
portante, tant’è che per le acuzie abbiamo due SPDC in città (se ci fosse
un’acuzie notturna, il ricovero sarebbe immediato). In realtà, sembra che il
servizio notturno servisse soltanto a qualcuno per andare a dormire. Con-
siderato che l’erogazione di prestazioni notturne era minima, questa strut-
tura è stata oggetto di un risparmio di fondi. In realtà, noi stiamo ridise-
gnando tutti i servizi sanitari, e in particolare i servizi psichiatrici: debbo
dirlo, la prima commissione tecnico-scientifica che nel primo mese di as-
sessorato ho insediato è quella per il riordino dei servizi psichiatrici. Sono
consapevole del fatto che la Sardegna ha un obbligo e un ritardo; anche se
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siamo stati giudicati dignitosi dal senatore Saccomanno, noi vorremmo
fare di più.

COSENTINO (PD). Quella commissione ha prodotto un indirizzo? In
caso affermativo, può fare avere alla nostra Commissione anche tale do-
cumento?

LIORI. Certamente, ha prodotto un documento importante e piuttosto
corposo; ho chiesto peraltro di riassumerlo, perché non potevo darlo alla
Commissione sanità per un giudizio.

Credo che l’impegno che mi avete chiesto al mio rientro, e comunque
prima di Pasqua, possa essere assunto. Sentirò gli uffici sul punto, ma
credo che non ci saranno difficoltà, una volta che avremo ricevuto i fondi.
Se le cifre sono quelle che sono state riferite dal senatore Saccomanno,
penso che non incontreremo difficoltà; si tratterebbe di anticipazioni
pari nel primo caso a 30.000 euro e nel secondo caso a 62.000 euro.

Se le cifre che lei mi rappresenta sono esatte, senatore Saccomanno,
io non ho assolutamente alcuna difficoltà; basterebbero a coprire per più
anni i costi di rientro di tutti questi poveri cittadini che non se la passano
proprio bene. Debbo anche dire che abbiamo in corso la richiesta di accre-
ditamento da parte di una struttura privata di un sacerdote, che si chiama
don Pittau (forse avrete sentito nominare il fratello, che era il capo dei ge-
suiti in Giappone). Don Pittau ha una comunità di recupero e ha chiesto
l’accreditamento per otto posti, d’accordo con i miei uffici, proprio per ri-
cevere questo tipo di pazienti. Stiamo procedendo a questo accredita-
mento, in modo che sapremo anche dove mandarli.

In realtà in Sardegna è presente un’altra struttura ricettiva per questo
tipo di pazienti ma c’è stata una vicissitudine poco simpatica che ha visto
l’arresto di uno dei conduttori e che è finita sulla stampa di tutta Italia.
Non so se sia il caso di fare il nome, però è una vicenda che ha messo
in difficoltà un po’ tutti.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma devo pregarla di avviarsi alla conclu-
sione, Assessore.

LIORI. Per quanto riguarda l’aumento degli internati nel periodo
2008-2009, non so dirne il perché. Certo è che io ho favorito la creazione
di questa struttura di psichiatria forense della ASL 8, che ho voluto forte-
mente su sollecitazione della magistratura. Quanto alla sensibilizzazione
anche degli operatori psichiatrici dell’alto sassarese, cercherò di farlo
nel più breve tempo possibile anche con l’altra ASL di Sassari, a cui af-
feriscono i cittadini del Nord della Sardegna.

POLI BORTONE (CN). Signor Presidente, ho dato uno sguardo alla
legge della Regione Sardegna e mi pare che noi potremmo intervenire ad
minutos, neanche ad horas, sulla Commissione bicamerale per il decreto
attuativo sul federalismo fiscale, dove è contemplato l’aspetto della sanità
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e quindi l’eventuale attribuzione delle somme anche per questo tipo di in-
terventi. Siccome ho visto che vi è, ovviamente, una distinzione tra Re-
gioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e che si chiedono
tutta una serie di passaggi e di trasferimenti (di somme, di personale, di
strutture, come è normale in questi casi); siccome mi pare che siamo tutti
d’accordo nell’assumere come buona prassi quello che sta accadendo in
Sardegna, una nota della nostra Commissione alla Commissione bicame-
rale su questo aspetto affinché già nel decreto attuativo del federalismo
si ponga questo problema secondo me sarebbe importante.

In secondo luogo, dovremmo forse sollecitare anche la Conferenza
Stato-Regioni affinché metta all’ordine del giorno la questione alla prima
occasione. La legge regionale sarà anche ottima, ma se non si attiva la
Conferenza Stato-Regioni non succede assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Poli Bortone, alla quale assi-
curo che approfondirò questo punto con i due relatori, anche in relazione
ai rapporti istituzionali tra le due Commissioni.

Ringrazio l’Assessore e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Rinvio il seguito dell’inchiesta ad altra seduta.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, volevo chiedere se per caso il
commissario Caldoro ha risposto al problema che gli abbiamo posto un
mese e mezzo fa relativamente all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.
Già mi era stato detto che non risponde mai; ognuno di noi fa politica
come meglio crede. Segnalo tra l’altro che non era l’esigenza di un citta-
dino o due, che noi prendiamo sempre in considerazione, qualunque sia il
cittadino che ce lo segnala: qui erano migliaia di cittadini, con i loro sin-
daci, con il loro vescovo a segnalare queste criticità; ancora oggi sono
nella stessa situazione, con movimenti tellurici quasi settimanali. Ci chie-
dono se vogliamo almeno vedere questo ospedale. Quindi sollecito, signor
Presidente, attenzione a questa situazione.

PRESIDENTE. Senatrice Biondelli, devo dire per onore di verità che
non è vero che il presidente Caldoro non risponde mai: a questa Commis-
sione normalmente risponde, ma su questo tema non ha risposto. Oggi po-
meriggio lo chiamerò e chiederò che ci risponda immediatamente.

Onorevoli colleghi, se siamo tutti d’accordo, propongo di convocare,
per completare la nostra istruttoria, due audizioni. La prima riguarda
un’associazione di familiari che vogliono rappresentare alla Commissione
le preoccupazioni delle famiglie rispetto anche al ritorno delle persone al
di fuori degli ospedali psichiatrici giudiziari. La seconda, a modo diciamo
cosı̀ esemplare, è quella di un magistrato che ha disposto l’internamento in
ospedale psichiatrico giudiziario di una persona nonostante i medici dices-
sero che non ci fosse la necessità.
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Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, intervengo d’intesa con il
senatore Bosone. Abbiamo notato che all’ospedale Niguarda stanno succe-
dendo cose strane e complesse per quanto riguarda la psichiatria: ci sono
stati dei morti, dei suicidi, là dove abbiamo visto come nelle altre Regioni
questi ultimi siano diminuiti o scomparsi. Vorremmo chiedere se non sia il
caso di effettuare un sopralluogo.

PRESIDENTE. Senatore Saccomanno, la ringrazio, data la delica-
tezza della questione, volevo parlarne con lei e con il senatore Bosone
in separata sede, ma poiché ha sollevato l’argomento le rispondo che
sono assolutamente d’accordo sull’opportunità di eseguire un sopralluogo
anche in quella struttura. Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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