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Intervengono i seguenti rappresentanti della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome: il dottor Carlo Lusenti, Assessore alle politiche 

della salute della Regione Emilia-Romagna, e il dottor Luigi Marroni, 

Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana.   

 

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.   

 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della 

seduta del 26 giugno 2012 si intende approvato. 

 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pubblicato 

il resoconto stenografico.  

 

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome   

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell'inchiesta su alcuni 

aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al 

funzionamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei 

dipartimenti di salute mentale. 
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È in programma oggi la libera audizione di rappresentanti della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Prima di dare la parola agli audendi, ai quali do il benvenuto, giova 

effettuare un inquadramento dei lavori odierni.  

La Commissione sta svolgendo una serie di attività istruttorie intese a 

verificare lo stato di attuazione della normativa per il superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari. In tale ambito, la Commissione ha appreso 

che lo schema di decreto ministeriale attuativo, previsto dall'articolo 3-ter 

del decreto-legge n. 211 del 2011, avrebbe ricevuto, su pressante richiesta 

di alcune Regioni, una modificazione sostanziale, volta a consentire la 

realizzazione e gestione delle strutture sanitarie sostitutive anche da parte 

di soggetti imprenditoriali privati. Per la rilevanza e le implicazioni di tale 

modificazione è stata ravvisata la necessità e l'urgenza di svolgere una 

audizione del presidente della Conferenza, Vasco Errani, al fine di 

comprendere quale sia la posizione delle Regioni in vista della definitiva 

adozione del decreto ministeriale, nonché di rappresentare, su un piano di 

leale collaborazione istituzionale, le preoccupazioni della Commissione 

circa il rispetto dello spirito della riforma legislativa oggetto di attuazione. 
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Il presidente Errani, ritualmente invitato in audizione, ha 

comunicato, con nota formale, un impedimento di natura istituzionale ed ha 

contestualmente incaricato l'assessore Lusenti a curare la rappresentanza 

della Conferenza, attraverso la formazione di un'apposita delegazione di 

assessori. 

La preoccupazione della Commissione è che, per una materia così 

delicata come la salute mentale, il superamento definitivo di un istituto 

come quello degli ospedali psichiatrici giudiziari nel nostro Paese non 

venga fatto attraverso un percorso che responsabilizzi anzitutto le nostre 

ASL. Si tratterebbe di una situazione davvero unica il fatto di poter affidare 

- lo dico per essere chiaro nel nostro dibattito di oggi - al privato 

imprenditoriale persone che, rappresentando ancora un pericolo sociale, 

siano sottoposte a misure di limitazione della libertà personale. Nel nostro 

Paese, infatti, queste persone non sono prese in carico da soggetti privati.  

Questo è il senso della nostra preoccupazione, pur nel rispetto dei 

ruoli, il nostro, quello della Conferenza che voi rappresentate e quello dei 

Ministeri che debbono, insieme a voi, approvare il decreto attuativo della 

legge n. 9 del 2012.  
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Ciò posto, darei ora la parola all'assessore Lusenti, per consentirgli lo 

svolgimento di una relazione introduttiva, che potrà poi essere integrata 

dagli altri componenti della delegazione. 

A seguire, i commissari presenti potranno prendere la parola per 

formulare quesiti e considerazioni. 

 

LUSENTI. Signor Presidente, buon pomeriggio a lei e a tutti i componenti 

della Commissione.  

Non mi soffermo sull'impianto generale della norma, che lei ha 

richiamato sinteticamente, se non per sottolineare pochi aspetti che servono 

a inquadrare il tema specifico oggetto dell'audizione.  

Il primo aspetto che vorrei richiamare è che la nuova legge, non 

avendo modificato il codice penale, definisce comunque una misura 

detentiva, non alternativa alla detenzione; una misura che si svolge in 

ambiente sanitario, ma che resta pur sempre una misura detentiva.  

Il secondo aspetto che vorrei richiamare è che il decreto che avrebbe 

dovuto essere adottato entro il 31 marzo, il cosiddetto decreto sui requisiti, 

avrebbe dovuto rispettare alcuni criteri che la legge identifica in modo 

puntuale: l'esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; la 
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presenza, ove necessario, di un'attività perimetrale di sicurezza e di 

vigilanza esterna, in relazione alle condizioni dei soggetti interessati; la 

destinazione in queste strutture, che devono essere costituite in ciascuna 

Regione, solo di soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale in 

cui sono ubicate le strutture medesime.  

Per difetto richiamo anche che la legge non dice nulla sul tema della 

gestione delle strutture. Questo lo si può leggere in termini di assenza di 

un'indicazione, ma anche in termini di non riconoscimento di questo tema 

all'interno dei requisiti principali che la legge indica.  

Al fine di definire il testo del decreto, che deve essere redatto a cura 

del Ministero della salute e del Ministero della giustizia e approvato dalla 

Conferenza delle Regioni, è stato istituito un gruppo di lavoro, che oltre ai 

rappresentanti dei citati Ministeri, vede la presenza delle Regioni sede di 

ospedali psichiatrici giudiziari (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, 

Campania e Sicilia) e delle Regioni che dovranno accogliere queste 

strutture e che hanno interesse a partecipare al percorso di definizione 

(Veneto, Liguria e Puglia).  

Si è ritenuto altresì necessario, per quanto non sia previsto dalla 

legge, che questo gruppo tecnico abbia non solo una vita e un mandato 
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propedeutici alla definizione del decreto ma continui a vivere come una 

sorta di cabina di regia politica, con la presenza degli assessori, utili ad 

accompagnare il percorso attuazione della legge e a dare coerenza e 

omogeneità sul territorio nazionale a quanto prevede la legge.  

I lavori di questo gruppo tecnico (Regioni e Ministeri) si sono svolti 

in questi mesi e sui testi che mano a mano venivano corretti ed emendati c'è 

stata un'informazione un po' contraddittoria e frammentaria. Il punto oggi è 

il seguente. Nell'ultima riunione del 14 giugno il gruppo tecnico ha 

concordato un documento, approvato da tutte le Regioni, che affronta 

anche la questione oggetto dell'audizione (sulla quale adesso arrivo) e che 

dà una soluzione a tutti i temi posti. Resta ancora da definire, poiché siamo 

in attesa di un parere definitivo del Ministero dell'interno, un aspetto 

specifico che riguarda la sorveglianza perimetrale esterna, cioè se questa, 

quando necessaria, debba essere realizzata dalla polizia penitenziaria, da 

altri Corpi di polizia o anche dalla polizia municipale. Ma al riguardo 

attendiamo, lo ripeto, il parere del Ministero dell'interno.  

In questo documento tecnico, elaborato in modo unitario il 14 

giugno, il tema specifico viene affrontato testualmente in questo modo: "Le 

strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza 



Ufficio dei Resoconti                                     BOZZE NON CORRETTE 
                                                                           (versione solo per Internet) 

                     

 

 

 

 

9 

devono essere realizzate e gestite dal Servizio sanitario delle Regioni e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto 

dagli Allegati A e C del DPCM 1° aprile 2008". Gli Allegati A e C sono 

quelli che identificano il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici 

giudiziari e esplicitano che l'assistenza deve essere sempre e comunque 

sotto la responsabilità del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda 

sanitaria dove la struttura o il servizio è ubicato. Questa stesura risponde 

all'obiettivo di garantire che la responsabilità sia, per la parte gestionale, in 

capo al Servizio sanitario della Regione e, per la parte assistenziale, al 

Dipartimento di salute mentale dell'Azienda in cui insiste la struttura. 

Questo a tutela della efficacia e dell'appropriatezza dell'assistenza erogata e 

della continuità dei percorsi post dimissione. 

 Il secondo obiettivo a cui questa stesura dà una risposta è quello di 

evitare di affermare, in un decreto regolamentare, una norma che 

contrasterebbe con quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 1999 

(che regolamenta il Servizio sanitario nazionale), che afferma che la 

responsabilità è in capo alle Regioni, che il Servizio sanitario di ciascuna 

Regione è in capo all'amministrazione regionale (e quindi è pubblico) e che 
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le forme gestionali, a partire dagli ospedali, possono avvalersi, in modo 

parziale, di esternalizzazione di servizi.  

 Faccio qui l'esempio classico. Negli ospedali, normalmente, alcuni 

servizi (cucine, guardiania, pulizie) sono affidati al privato (molto spesso al 

privato cooperativo o al privato sociale). Questo è possibile per tutte le 

strutture sanitarie in applicazione della legge n. 229 del 1999. Tuttavia ciò 

non mette in discussione la responsabilità gestionale diretta e clinico-

assistenziale, che è affidata al Servizio sanitario e, in particolare, al 

Dipartimento di salute mentale dell'Azienda in cui insiste questa struttura.  

Si tratta, al momento, di una stesura tecnica. Io l'ho esposta, come 

faccio ora in questa sede, un'ora fa alla Commissione igiene e sanità, ma 

essa non è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, perché in quella 

sede non è ancora passata. Detta stesura consentirebbe di contemperare due 

esigenze: non consentire un affidamento del percorso assistenziale a 

privati, ma gestire la struttura sotto la responsabilità della Regione e sotto 

la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale; affidare, 

a seconda dei criteri di accreditamento che ciascuna Regione ha adottato, 

pezzi della gestione a strutture di privato sociale o di privato cooperativo, o 

no profit, come avviene normalmente per molti servizi.  
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 Questo è il punto della questione. Spero di essere stato 

sufficientemente chiaro; l'assessore Marroni potrà poi integrare le vostre 

domande e ulteriormente approfondire. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio l'assessore Lusenti. Prima di dare la parola 

all'assessore Marroni, vorrei dire, con parole estremamente semplici e 

dirette, che la nostra preoccupazione nasce dal fatto (e qui esprimo il mio 

parere perchè non posso esprimere il parere di tutta la Commissione) che 

nel lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni di legislatura, in una 

occasione siamo entrati in una struttura - Villa Pini, in Abruzzo - che, di 

fatto, operava con una normativa che è riconoscibile in quella che lei ci ha 

proposto. Effettivamente, la cura delle persone affette da problemi di salute 

mentale e affidate a un soggetto privato, era - per usare un eufemismo - 

gravemente deficitaria: i luoghi erano imbrattati da escrementi e vomito e il 

pavimento era appiccicoso per la presenza di urina umana.  

 La nostra è una preoccupazione che parte anche dall'esperienza in 

questo specifico settore, maturata a seguito di un'inchiesta sulla salute 

mentale che la Commissione ha svolto e che sta svolgendo anche con 
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un'altra indagine, di cui il senatore Cosentino è uno dei relatori, utilizzando 

come indicatori l'oncologia e la salute mentale.  

 Questa preoccupazione nasce appunto da questa esperienza, sulla 

base di una serie di sopralluoghi svolti durante questa legislatura. Ho fatto 

queste notazioni per chiarire che il nostro vuole essere un supporto di reale 

collaborazione e non una forma di ostacolo. 

  

MARRONI. Presidente, onorevoli senatori, io non ho molto da aggiungere 

perché la posizione espressa dall'assessore Lusenti è stata condivisa, 

sostanzialmente, da tutti gli assessori.  

   

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Cosentino, procedo alla 

lettura di un documento con cui il Ministro della giustizia, inizialmente, ha 

trasmesso a questa Commissione un commento rispetto appunto alla 

gestione e in riferimento al privato sociale imprenditoriale.  

 Leggo testualmente: «Al riguardo si rappresenta come il privato, in 

ogni sua accezione, potrebbe al più avere partecipazione alla realizzazione 

del fabbricato e alla sua manutenzione, ma non competenza nella gestione 

dei soggetti internati che si trovano in stato di privazione della libertà 
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personale per avere commesso un fatto riconosciuto dalla norma penale 

come reato». Questo è il parere, sulla base delle nostre leggi, del Ministero 

della giustizia. 

  

COSENTINO (PD). Presidente, parto anch'io da questa considerazione. La 

norma, così come introdotta nel decreto, ovviamente non modifica il codice 

penale. Si tratta di persone sottoposte a misure di sicurezza decise dal 

giudice, la cui applicazione ritengo non possa essere garantite dal vigile 

urbano. Probabilmente, quindi, queste misure di sicurezza continueranno ad 

essere determinate così come i giudici e i tribunali decideranno.  

La nostra finalità è affermare un doppio principio. Il primo è che il 

rilevante numero censito di persone oggi custodite negli ospedali 

psichiatrici giudiziari, per la valutazione dei giudici di sorveglianza, non ha 

più bisogna della norma di sicurezza e costoro possono essere restituiti, ove 

ci sia possibilità, all'accoglienza delle strutture sanitarie territoriali.  Lo si 

faccia, perché, francamente, è inaccettabile per tutti noi, ma anche per tutti 

voi, il principio per cui si rimane in un ospedale psichiatrico giudiziario 

solo perché la struttura sanitaria non è in grado di accogliere la persona.  
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 Risolto questo problema (nella misura in cui esso è già in corso di 

risoluzione da parte di tutte le Regioni) rimane l'altro punto, che è decisivo: 

il cittadino, sia pure recluso e sottoposto a detenzione per decisione del 

giudice, è e rimane un cittadino al quale si applica l'articolo 32 della 

Costituzione. Egli, cioè, ha diritto ad essere curato. E se è un cittadino che 

soffre di disturbi psichiatrici, ha diritto ad essere curato per i suoi disturbi 

psichiatrici. Da questo punto di vista, il nodo che noi abbiamo individuato 

dappertutto nell'inchiesta sugli ospedali psichiatrici è che la quasi totale 

irrilevanza dell'attività di cura (psichiatri in numero del tutto insufficiente, 

équipe quasi sempre assenti, numero di ore per persone detenute 

assolutamente insoddisfacente) fa sì che, in realtà, sia assente un vero 

progetto terapeutico individuale per ciascuno di questi malati.  

 Il senso profondo della nostra idea, che ritengo sia condivisa da tutti, 

è di provare a considerare come possiamo garantire che per ciascuno di 

questi cittadini detenuti vi sia un progetto individuale di cura, di cui non 

può che essere titolare, come diceva l'assessore Lusenti, il Dipartimento di 

salute mentale. Non si tratta, infatti, di trovare un posto dove tenere il 

malato, ma si tratta di sapere se c'è una responsabilità clinica che, sulla base 

di un progetto di cura, segue il malato fino al momento della guarigione (se 
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ci sarà guarigione), dell'attività riabilitativa e della valutazione della qualità 

del percorso riabilitativo psichiatrico che sarà necessario.  

 Questo è fondamentale: potrà rimanere detenuto per tutto il tempo 

che serve, ma non potrà rimanere senza cure. Il problema non è sapere se 

egli viene affidato ad una casa alloggio, ad una struttura, ad una 

cooperativa sociale o se ha il cibo, in quanto le Regioni possono 

tranquillamente gestire tutto ciò come ritengono; il nodo è che egli sia 

all'interno di un progetto di cura di cui sia responsabile, clinicamente, il 

Dipartimento di salute mentale. Non stiamo parlando di una casa di cura 

privata convenzionata o di un ospedale psichiatrico migliore in cui manca 

questo elemento. Ciò che vogliamo evitare è che si chiudano dei bruttissimi 

ospedali psichiatrici per ricostruire delle strutture private convenzionate 

che sono degli ospedali psichiatrici. Vorremmo una responsabilità dei 

Dipartimenti di salute mentale. 

Non so se il testo in esame, così come ci viene indicato, sia 

pienamente dentro questo schema. Il riferimento ai progetti individuali dei 

percorsi di cura potrebbe essere un elemento di vincolo che le Regioni 

potrebbero suggerire al Ministero. In ogni caso, il cuore della questione - 

questo è il motivo per cui sollevo tale interrogativo - mi sembra questo. Il 
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rischio è di fare, come qualche volta succede in Italia, una riforma che in 

realtà non riforma nulla.  

 

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Intervengo per un brevissimo 

chiarimento. Sono previste soltanto le strutture residenziali sanitarie (con 

tutti quegli accorgimenti di cui ha parlato il collega Cosentino), o anche 

delle strutture sociosanitarie? Inoltre, sussiste una differenza di costi per i 

singoli pazienti tra le strutture sociosanitarie e le strutture squisitamente 

sanitarie? 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'assessore Lusenti, vorrei cogliere 

questa occasione per affrontare un tema che era stato sollevato da alcune 

Regioni come un ostacolo all'inizio nell'attuazione della legge n. 9 del 

2012: mi riferisco alla disponibilità economica di quelle somme, ad 

esempio di spesa corrente (in particolare dei 38 milioni di euro per il 2012), 

per avviare i progetti individuali per le persone non più ritenute pericolose 

socialmente. Questa Commissione ha ritenuto di chiedere nuovamente al 

Governo un documento scritto con cui il Ministero dell'economia 

confermasse la disponibilità di queste risorse. Ne consegnerò una copia 

all'assessore Lusenti, visto che è qui in rappresentanza del presidente 
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Errani, in modo che l'argomento sia superato definitivamente. Il vice 

ministro Grilli, in una comunicazione scritta indirizzata alla Commissione, 

ha affermato che i denari sono a disposizione per questo tipo di 

progettualità. 

 Prego, assessore Lusenti, le do quindi la parola per rispondere alle 

domande che sono state poste. 

 

LUSENTI. Signor Presidente, mi consenta anzitutto di dire, non solo a 

titolo personale, ma anche in rappresentanza di tutti i componenti della 

Commissione salute, che le finalità per cui la legge è stata adottata sono 

assolutamente condivise e che le Regioni intendono sostenerle, in quanto 

esse danno piena attuazione al diritto sancito dall'articolo 32 della 

Costituzione. Conveniamo nel modo più radicale sull'assoluta necessità ed 

urgenza di superare le condizioni di reclusione ed assistenza spesso 

disumane (non uso un eufemismo) che si realizzazione negli ospedali 

psichiatrici giudiziari.  

Per questo motivo, consentitemi di dirvi che sarebbe stato di grande 

aiuto se la legge avesse affermato con chiarezza che le nuove strutture che 

forniscono assistenza e cura a queste persone devono essere solo e soltanto 
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pubbliche. Ciò avrebbe evitato qualsiasi discussione e fraintendimento. La 

legge - purtroppo - non l'ha fatto e fissare in un decreto non regolamentare 

norme che contravvengono ad altre norme di legge riguardanti il Servizio 

sanitario nazionale pone alcuni problemi di stesura e di graduazione delle 

fonti. 

Premesso questo, nella bozza cui ho fatto cenno è esplicitata, in 

modo radicale, la seguente affermazione: «Le strutture residenziali sanitarie 

per l'esecuzione delle misure di sicurezza devono essere realizzate e gestite 

dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto di quanto previsto dagli allegati 

A e C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008». In 

tali allegati si stabilisce che le soluzioni adottabili devono essere, sempre e 

comunque, sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute 

mentale dell'Azienda sanitaria. Nel decreto è quindi affermato in modo 

esplicito ed incontrovertibile che spetta al Dipartimento la responsabilità 

gestionale del percorso assistenziale e della presa in carico assistenziale del 

percorso di cura di queste persone.  

Queste strutture contemperano anche l'esigenza di custodia, pur 

essendo strutture sanitarie. Questo è il punto nodale: diventa infatti centrale 

e prevalente l'aspetto di cura e riabilitazione rispetto al tema della garanzia 
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delle condizioni di sicurezza. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 

stabilisce che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte del Servizio 

sanitario nazionale può avvenire attraverso strutture o servizi, pubblici o 

privati, accreditati con contratti di servizio. 

Intervenire con un decreto per controvertire in modo radicale questa 

norma di legge, che è l'ultima regolamentazione del Servizio sanitario, è di 

una debolezza e asimmetria di fonti assoluta e si presterebbe, là dove 

qualcuno volesse ricorrere, ad un successo certo. È chiaro che il duplice 

fine è quello di garantire condizioni che non siano quelle da cui ci 

vogliamo allontanare, così come quello di mantenere sotto la responsabilità 

diretta del Dipartimento il percorso di cure e la presa in carico: questa 

stesura contempera le due esigenze e non si espone ad un percorso di 

contenziosi e ricorsi che - quello sì - rallenterebbe l'applicazione della 

legge.  

Quanto alla domanda posta dalla senatrice Poli Bortone, si tratta di 

strutture sanitarie e non sociosanitarie. 

È vero ciò che ricordava il presidente Marino sul tema delle risorse, 

ma è anche vero, non lo dico per giustificazione preventiva ma per 

evidenziare i problemi e trovare soluzioni utili ad accelerare il percorso, 
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che c'è il tema degli investimenti. Un tema davvero cruciale, perché i 60 

milioni assegnati alle Regioni e alle Province autonome mediante la 

procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui 

all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 - cifra che non viene incrementata 

- e i percorsi normativi che prevedono l'applicazione dei relativi 

finanziamenti, ben difficilmente consentiranno entro il 1° marzo 2013 di 

aver ventuno strutture pronte.  

Questo posso puntualizzare rispetto alle questioni che sono state 

sollevate.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Lusenti. 

Darei ora parola al senatore Cosentino, che ha chiesto di intervenire 

nuovamente. 

 

COSENTINO (PD). Signor Presidente, vorrei approfittare di questa 

interlocuzione positiva per sottolineare alcuni aspetti.  

Le ultime osservazioni dell'assessore Lusenti a nome degli assessori 

regionali fanno balenare la possibilità e la necessità di intervenire per via 

legislativa in uno dei provvedimenti che saranno all'esame del Senato nelle 
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prossime settimane con delle modifiche, magari concordate in sede tecnica 

con le Regioni, che possano fluidificare le procedure - ricordo quanto siano 

complesse quelle ex articolo 20, con i vari passaggi successivi, CIPE 

compreso - arrivando, sia per il 2012 sia per il 2013, ad una specifica fonte 

di finanziamento. Se le Regioni avanzassero un suggerimento articolato il 

Parlamento potrebbe farlo proprio e trasformarlo in un emendamento ad 

uno dei testi in campo sanitario all'ordine del giorno delle prossime 

settimane.  

Nel parere che le Regioni daranno al Governo credo che il richiamo 

al percorso di cura individuale e all'approvazione del progetto terapeutico 

individuale da parte del Dipartimento di salute mentale sarà, se espresso in 

modo chiaro, un vincolo molto forte. Non si tratta solo di vigilanza 

generale o di responsabilità generale, ma del vincolo dell'approvazione del 

progetto terapeutico, perché questo è quello che fa la differenza tra una 

generica attività di sorveglianza e una presa in carico. Tuttavia, al di là di 

questo aspetto, che ritengo comunque importante, faccio una riflessione per 

le strutture tecniche della Conferenza: il richiamo non è al decreto 

legislativo n. 229 del 1999, ma al trattamento sanitario obbligatorio, perché 

qui siamo in presenza di trattamenti sanitari in condizioni di detenzione. Il 
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richiamo al trattamento sanitario obbligatorio, alla legge n. 180 del 1978, 

ricorda la natura pubblica delle strutture protette: il trattamento si esercita 

negli ospedali pubblici. Credo quindi che anche da questo punto di vista sia 

opportuna una riflessione affidata ai giuristi a disposizione della 

Conferenza per trovare una formula che tenga conto che in questo caso 

stiamo parlando di detenuti, per i quali abbiamo una maggiore 

responsabilità di tutela. Non si tratta infatti di cittadini che hanno la libera 

scelta, prevista dal decreto legislativo n. 229, di cambiare struttura e di 

ricoverarsi presso altra struttura accreditata, ma di persone soggette alla 

detenzione. Dunque, la maggiore garanzia che dobbiamo a queste persone è 

quella prevista per i trattamenti sanitari obbligatori nella legge n. 180. Nelle 

forme e nei modi che potrete suggerire al Governo, può anche darsi si 

possa trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze emerse. 

 

LUSENTI. Signor Presidente, un emendamento che consenta una procedura 

che non sia esattamente quella dell'articolo 20 e che porti ad un utilizzo 

accelerato degli investimenti sarebbe di grande aiuto. Noi possiamo anche 

incaricarci della stesura di un possibile provvedimento da adottare. Se i 

giuristi molto autorevoli di cui si può avvalere la Conferenza, ma non solo, 
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ci fornissero pareri unanimi, vincolanti e condivisi anche dal Ministero 

della giustizia  (lo dico per inciso, quel Ministero ha firmato la bozza di cui 

vi dicevo, perché fa parte del gruppo tecnico), per cui, in virtù del fatto che 

sono strutture equiparabili a quelle di diagnosi e cura, non si apre neanche 

la discussione sulla gestione, ci darebbero una mano importante. Ci 

dedicheremo anche a questo approfondimento.  

 

PRESIDENTE. Prima di concludere la seduta, vorrei precisare che 

individuare percorsi, anche amministrativi, semplificati e quindi più rapidi 

è stata una nostra preoccupazione sin dall'inizio. È evidente che questo è un 

ulteriore aspetto sul quale non si era intervenuti con la norma di legge, ma 

lo spirito era quello e lo si può comprendere dal fatto che nella norma sia 

stato specificato, ad esempio, che anche le Regioni sottoposte a piano di 

rientro non debbono sottostare alle regole stringenti legate al piano di 

rientro per poter utilizzare quei denari di cui parlavo prima e che il 

Ministero dell'economia afferma essere disponibili. Certamente non è 

compito, questo lo si comprende, di questa Commissione, che non è 

legislativa, ma la volontà di intervenire, come senatrici e senatori, in un 
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testo di legge per rendere ancor più rapido il percorso delle Regioni non 

mancherà ai commissari presenti nel loro ruolo di legislatori.  

Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e vi auguro buon lavoro.  

 Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'inchiesta in 

titolo ad altra seduta. 

 

 I lavori terminano alle ore 14,45. 

 


