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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 dicembre 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che sarà redatto e pubbli-
cato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni della Presi-
denza in merito all’inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale,
con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tos-
sicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale.

Ho convocato quest’oggi la Commissione per rendere edotti tutti i
Commissari circa l’intenso lavoro istituzionale che questa Presidenza ha
svolto nelle ultime settimane, dal 27 dicembre ad oggi, in merito alle que-
stioni degli OPG.

Come tutti ricorderete, nel corso della seduta plenaria del 21 dicem-
bre la Commissione ha approvato in maniera unanime la nuova attivazione
dei poteri previsti dall’articolo 82 della Costituzione, prefigurando lo svol-
gimento di nuove ispezioni e possibili conseguenti esercizi di potere coer-
citivo, ma dando contestualmente mandato a chi vi parla di porre in essere
ogni possibile interlocuzione istituzionale tesa all’individuazione di una
soluzione condivisa.

In primo luogo, anche per una questione di doveroso rispetto istitu-
zionale, ho avuto un colloquio con il Presidente del Senato per aggiornarlo
sullo stato dell’arte e sulle possibili iniziative di medio periodo della
Commissione. Questi ha dato pieno supporto alla nostra attività istituzio-
nale, comprendendone appieno le finalità e dando anche alcuni preziosi
suggerimenti, che peraltro hanno confermato la bontà dell’impostazione
sino a quel momento seguita.

A valle dell’incontro con il presidente Schifani, ho avuto una nutrita
serie di contatti con i Ministri della giustizia e della salute attualmente in
carica. Essi sono stati informati in dettaglio sui risultati dell’attività d’in-
dagine e sugli intendimenti della Commissione, sia attraverso diversi in-
contri informali, sia mediante invio di lettere formali.

Con il pieno accordo dei rappresentanti dei Gruppi, ho stabilito una
interlocuzione, che definiamo «multilivello», non solo sugli aspetti più
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strettamente riconducibili all’attività d’inchiesta, ma anche sui profili di
riforma legislativa sottesi al disegno di legge firmato da tutti i componenti
di questa Commissione.

L’attività di leale collaborazione istituzionale è quindi proseguita ai
massimi livelli, attraverso un lungo incontro presso lo studio del Presi-
dente del Consiglio, a Palazzo Chigi: oltre due ore di colloquio mi hanno
permesso di illustrare diffusamente l’attività d’indagine della Commis-
sione – non solo sui temi della salute mentale – e di vedere inserita la ri-
soluzione della problematica degli ospedali psichiatrici giudiziari tra le
priorità della Presidenza del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, oltre
al tema degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha voluto conoscere alcuni
dati relativi al lavoro della nostra Commissione, con particolare riguardo
alle inchieste sulla corruzione e sulle eventuali ricadute economiche del-
l’analisi dei nostri indicatori.

La stessa Presidenza della Repubblica – che, come sapete, segue con
attenzione i lavori della Commissione e si è espressa pubblicamente e in
termini critici sulla problematica degli ospedali psichiatrici giudiziari – è
stata sentita per le vie brevi e aggiornata sullo stato dell’arte dei nostri la-
vori.

Chi vi parla ha continuato a curare anche i rapporti con gli assesso-
rati regionali. Ad esempio, sono stati trasmessi all’assessore Scaramuccia
gli esiti degli ultimi sopralluoghi svolti dai NAS su delega della Commis-
sione.

Inoltre, al fine di rendere davvero inappuntabile la nostra istruttoria,
sono stati acquisiti i documenti autonomamente formati dai garanti delle
persone private della libertà in merito agli ospedali psichiatrici giudiziari
di Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino, documenti che
hanno confermato tutte le criticità rilevate dalla Commissione.

Devo infine comunicarvi che il DAP, attraverso le direzioni degli
ospedali psichiatrici giudiziari, ci ha già fatto pervenire delle richieste
di proroga, all’inizio del mese di gennaio 2012, del termine per la confor-
mazione delle strutture, che – come sapete – scadrà alla fine del corrente
mese di gennaio. Dalle lettere emerge, naturalmente, che non vi è stato
adempimento rispetto alle prescrizioni della Commissione. A Montelupo
Fiorentino risulta abbiano almeno istituito un gruppo di lavoro, che tutta-
via si è espresso in termini problematici circa la possibilità di conforma-
zione della struttura agli standard sanitari minimi. Al contrario, a Barcel-
lona Pozzo di Gotto nulla è stato fatto, né il DAP ha mai risposto alla ri-
chiesta di chiarimenti e di indicazioni che risulta essere stata avanzata
dalla direzione di quell’ospedale psichiatrico giudiziario.

In parallelo, come molti di voi sapranno, chi vi parla ha perorato in
Commissione giustizia, durante l’esame del disegno di legge di conver-
sione del disegno di legge carceri, la causa della riforma degli ospedali
psichiatrici giudiziari. Dopo un lungo ed articolato dibattito, al quale era
presente il vice presidente Mazzaracchio, membro della Commissione giu-
stizia, la settimana passata la Commissione ha approvato all’unanimità un
emendamento che riprende in pieno i contenuti del disegno di legge fir-
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mato da tutti noi, limitandosi a spostare in avanti di 12 mesi i termini, ter-
mini che a quel punto apparivano a noi e alla stessa Commissione giusti-
zia non più ragionevoli perché fissati al 31 marzo 2012. Sono stati quindi
spostati alla data del 31 marzo 2013.

Infine, comunico che nel corso della giornata odierna vi sarà un ul-
teriore incontro con il ministro Balduzzi. È infatti quello della salute il Di-
castero che mostra più critiche rispetto all’emendamento approvato all’u-
nanimità in Commissione giustizia. Detto incontro è finalizzato al tenta-
tivo di giungere alla formulazione di un testo condiviso. Sarebbe infatti
auspicabile che, su una tematica cosi delicata, l’approvazione dell’Assem-
blea avvenisse con il parere favorevole dell’Esecutivo. Ma ho già fatto
presente che, conoscendo la determinazione di tutti i rappresentanti dei
Gruppi, non potrà essere accettato alcun arretramento sui tempi, né sulle
caratteristiche delle strutture che sono state definite dopo un lungo e labo-
rioso percorso di indagine e di approfondimento.

Considerata la complessità della giornata parlamentare di domani, mi
riservo di valutare se sconvocare la riunione dell’Ufficio di Presidenza,
cosı̀ da dedicare ogni energia al raggiungimento di un risultato che rappre-
senterebbe il coronamento dei nostri sforzi istituzionali.

Infine, vi comunico che nell’ultima ora c’è pervenuta una nuova for-
mulazione del testo – della quale farei distribuire una copia a tutti i com-
missari – da parte del ministro Balduzzi. In sintesi, in questa nuova for-
mulazione, che è la terza che riceviamo negli ultimi cinque giorni, viene
lasciata a noi in quanto Parlamento la possibilità di scegliere la data ul-
tima da inserire e, quindi, la data di superamento degli ospedali psichia-
trici giudiziari, nonché vengono accettati alcuni principi contenuti nella re-
lazione dei senatori Saccomanno e Bosone per quanto riguarda le caratte-
ristiche delle strutture. Ma il punto centrale è che la definizione del per-
corso finale di superamento degli OPG viene affidata ad un decreto mini-
steriale che il Ministro dovrebbe emanare entro il 31 marzo 2012. In es-
senza, questo è il punto centrale della situazione.

Dal momento che si avverte la necessità di confrontarci in questa
sede e successivamente con il Ministro per decidere quale tipo di posi-
zione assumere ed eventualmente suggerire una altra formulazione, al
fine di svolgere una discussione più libera, propongo che del dibattito se-
guente alle comunicazioni venga redatto il solo resoconto sommario.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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