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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00371, presentata dalla sena-
trice Rizzotti e da altri senatori.

Desidero innanzi tutto ringraziare il sottosegretario Paolo Fadda, che
è oggi presente con noi.

Prima di dargli la parola, ricordo che la nostra Commissione ha sen-
tito in audizione formale i soggetti interessati dalla tematica di cui si parla
in quest’interrogazione. Al riguardo, mi preme far presente che la Com-
missione ha mantenuto, in tale audizione, lo stretto profilo istituzionale
che ad essa compete, impegnandosi, cioè, a sollecitare il Ministero affin-
ché rispondesse all’interrogazione e avviasse una procedura di trasparenza
rispetto al problema che – come sentirete – è anche molto serio.

Ho voluto fare questa precisazione perché, purtroppo, vi è stata un’in-
terpretazione che esula dai confini istituzionali del ruolo di questa Com-
missione. Infatti, ho dovuto smentire (non solo io, ma credo anche la se-
natrice Rizzotti) la voce che si era diffusa presso la stampa, secondo cui la
Commissione avrebbe chiesto la sospensione della produzione dell’im-
pianto di queste protesi. Non è cosı̀ per il semplice motivo che ciò non
è compito di questa Commissione.

Vorrei che questo fosse molto chiaro e rimanesse agli atti per la giu-
sta correttezza istituzionale, nella speranza che in futuro non si ripetano
più, dopo lo svolgimento delle audizioni, interpretazioni che peraltro
non hanno fondamento, come si può evincere anche dai resoconti, negli
interventi dei commissari. Mi pare pertanto che quella interpretazione
fosse completamente destituita di qualunque fondamento.

Do ora la parola al sottosegretario Fadda.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. La ringrazio, signora
Presidente.

Con riferimento all’interrogazione in esame, si ritiene necessario for-
nire alcune indicazioni correlate alle iniziative che, nell’ambito della vigi-
lanza, il Ministero della salute svolge e ha svolto anche in questa occa-
sione.

Per il settore dei dispositivi medici in questione, a partire dal mese di
settembre 2011 e fino ad oggi, facendo seguito alle comunicazioni inter-
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corse con il Comando Carabinieri NAS di Roma, si è provveduto all’ac-
quisizione di eventuali segnalazioni di incidente, riconducibili a rottura,
malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche tecniche del disposi-
tivo medico e, in generale, informazioni relative alla sicurezza e qualità
del dispositivo in esame.

Dalle iniziative avviate è emerso quanto segue.

Il 20 settembre 2011 si è provveduto a fornire ai NAS di Roma ver-
bale di sommarie informazioni.

A seguito di una ricerca effettuata nella Banca dati-Vigilanza dispo-
sitivi medici, a partire dal 2005, non sono risultate segnalazioni di inci-
denti o inconvenienti da parte di operatori sanitari, relativi all’utilizzo
del dispositivo medico in questione.

Ad oggi a livello comunitario non sussistono provvedimenti di tipo
restrittivo a carico del dispositivo medico citato, né consultazioni a carat-
tere, per cosı̀ dire, confidenziale, come spesso accade, tra gli Stati membri
e Paesi terzi.

In data 21 settembre 2011 è stato disposto il campionamento del me-
desimo dispositivo medico, da trasmettere all’Istituto superiore di sanità,
per accertare l’asserita propensione alla rottura, come da elementi forniti
dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna per il tramite
dei NAS di Roma.

L’Istituto conseguentemente ha indicato che il rischio di rottura non è
connesso al dispositivo, ma eventualmente all’uso inappropriato rispetto
alla struttura anatomica del paziente a cui va impiantato.

In data 7 novembre 2011, questo Ministero ha inoltre provveduto a
sollecitare le strutture sanitarie indicate dalla procura citata come coin-
volte nell’espianto-incidente del dispositivo medico, al fine di acquisirne
l’eventuale segnalazione di incidente-inconveniente ed ogni elemento utile
alla valutazione del dispositivo medico oggetto dell’indagine. Da tali ini-
ziative non sono emersi dati significativi sulla sicurezza del dispositivo
stesso.

Queste informazioni di riscontro sono state trasmesse all’Istituto su-
periore di sanità, ai NAS di Bologna ed al Comando generale dei Carabi-
nieri per la tutela della salute in Roma, e si è richiesto allo stesso Co-
mando di comunicare se vi fossero altre strutture sanitarie coinvolte.

Ad oggi, non sono stati forniti dati ulteriori a quelli già conosciuti da
questo Dicastero. Si specifica, altresı̀, che i dati relativi al dispositivo me-
dico nel database della Vigilanza sopra menzionato sono rimasti invariati
rispetto a quelli forniti come riscontro ai citati solleciti del 2011.

Il 24 luglio 2012 questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre
una richiesta al Consiglio superiore di sanità, al fine di acquisirne il com-
petente parere ed indicazioni in merito alla necessità di adottare misure di
tutela della salute dei pazienti portatori di fissatori interspinosi, rivolte so-
prattutto al seguente punto: individuare una struttura sanitaria di consi-
stente e qualificato livello tecnico-professionale, atta a garantire l’accesso
alle cure specifiche necessarie, ivi compreso l’espianto.



Concludo segnalando che la struttura adeguata allo scopo dell’e-
spianto, non avendo avuto altre segnalazioni ed avendo già provveduto,
tra l’altro, ad espiantare il dispositivo medico nel passato, potrebbe ad
oggi essere l’Ospedale militare Celio.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario
Fadda per la risposta all’interrogazione che mi trova però solo parzial-
mente soddisfatta. Da quello che mi risulta, infatti, vi è una discrepanza
tra i dati dell’Istituto superiore di sanità rispetto a questa asserita rottura
e quelli invece presentati dalla procura della Repubblica di Bologna,
quando aveva chiesto il sequestro dei dispositivi stessi segnalando che
ben sette dei 14 dispositivi impiantati si erano rotti.

Certamente è importante per i pazienti, che si sono rivolti sia alle
autorità giudiziarie sia a noi per avere delle risposte in merito, che il Mi-
nistero abbia provveduto a individuare un luogo in cui possono sottoporsi
all’intervento chirurgico di espianto, visti i dinieghi delle ASL alle quali si
erano rivolti per risolvere questo doloroso problema.

Il sottosegretario Fadda ha riferito inoltre che, a novembre 2011, il
Ministero ha avviato un’inchiesta per capire se questo tipo di protesi ve-
niva inserito anche in altre strutture sanitarie. Non mi sembra però di rav-
visare in ciò una risposta, mentre credo che il punto meriterebbe ulteriore
approfondimento.

Vi sono dei punti che onestamente mi creano alcune perplessità. Que-
sta Commissione è stata disponibile all’audizione dell’Associazione dei
pazienti e concordo con la Presidente: siamo rimasti tutti abbastanza spia-
cevolmente sorpresi dall’uso mediatico che dell’audizione da noi concessa
è stato successivamente fatto. Io stessa avevo invitato, con una e-mail,
l’avvocato che difendeva i diritti dei pazienti a non dare a mezzo stampa
informazioni che non corrispondessero alla realtà di ciò che era avvenuto
nel corso della audizione.

Comunque, credo che la questione meriti di essere seguita e soprat-
tutto che i dati richiesti vadano sollecitati. Inoltre, vi è una richiesta di ri-
sarcimento danni da parte dal professore che ha eseguito questi impianti e
quindi anche una causa contro i pazienti. Peraltro, come risulta da un’am-
pia documentazione clinica, in seguito a questi interventi chirurgici, i pa-
zienti hanno ricevuto una pensione di invalidità: dunque è stato ricono-
sciuto loro un danno successivo a tali interventi.

Invito pertanto il Ministero ad approfondire ulteriormente questo pro-
blema molto delicato, tramite i mezzi di sorveglianza di cui dispone.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00375, presentata dalla se-
natrice Granaiola e da altri senatori.

FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presidente,
credo sia giusto e doveroso da parte mia ringraziare subito i senatori in-
terroganti per aver posto alla nostra attenzione l’argomento degli ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG). Ciò ci offre la possibilità di fare il punto su
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una tematica che riveste significativa rilevanza e che ha visto il Parla-
mento, lo stesso Governo e credo anche la società civile protagonisti di
una grande battaglia di civiltà.

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, mi sembra utile richia-
mare la ricostruzione (che condivido completamente) delle fasi del pro-
cesso istituzionale riportata nell’atto di sindacato ispettivo in esame. In se-
guito ad una serie di incontri, che io stesso ho organizzato, con parlamen-
tari e assessori regionali, con direttori generali e dirigenti del Ministero,
mi sono subito reso conto della complessità del processo burocratico,
che rischia di allungare eccessivamente i tempi per la chiusura degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari (OPG). Infatti, la complessa procedura – che
cercherò di ricordare in estrema sintesi, almeno nelle sue parti principali
– prevede: la presentazione da parte delle Regioni – come è noto – dei
programmi destinati alla realizzazione delle strutture e all’individuazione
dei percorsi terapeutico-riabilitativi, l’esame e l’approvazione dei mede-
simi da parte del nostro Ministero, l’emanazione dei decreti e il trasferi-
mento delle risorse alle Regioni con decreto del Ministero della salute,
dopo aver ottenuto il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Solo dopo questa fase – e lo voglio evidenziare – le Regioni e le
ASL potranno avviare le procedure per l’assegnazione degli incarichi di
progettazione, che dovranno essere approvati dalle amministrazioni locali
(conoscete l’iter che i Comuni molte volte devono seguire) e solo succes-
sivamente saranno avviate le procedure per l’indizione delle gare, che in
molti casi, per l’importo elevato, dovranno essere sottoposte alla norma-
tiva comunitaria.

Realizzata l’opera, si dovrà procedere, da parte del Comune, della
Regione e delle ASL, al collaudo delle strutture e ai relativi accredita-
menti delle stesse, naturalmente dopo aver ottenuto tutte le certificazioni
di agibilità da parte dei Comuni. Questa è solo una sintesi delle procedure
di carattere burocratico a cui dobbiamo andare incontro.

Dopo quanto esposto, è di tutta evidenza che anche per le Regioni
più efficienti sarà quasi impossibile – per non dire impossibile – rispettare
il termine previsto dalla norma.

Come è noto, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia,
entro il prossimo 30 novembre, dovranno trasmettere la relazione al Par-
lamento e indicare lo stato di attuazione dei programmi regionali relativi
al superamento degli OPG e, in particolare, il grado di effettiva presa in
carico dei malati da parte dei Dipartimenti di salute mentale e del conse-
guente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.

Nella predetta relazione dovranno essere indicati – e lo faremo come
Ministero – i tempi necessari per il completamento delle procedure per la
chiusura degli OPG. È stato già convocato, da parte mia, un incontro con
gli assessori regionali alla salute, per un confronto serio e approfondito e
per la sottoscrizione di un impegno condiviso, con l’indicazione dei tempi
necessari per evitare il rischio di ulteriori ritardi.

Nella stessa occasione verrà programmata una serie di iniziative a li-
vello regionale e interregionale – dunque a livello locale – perché questa

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 6 –

12ª Commissione 6º Res. Sten. (3 ottobre 2013)



sfida non potrà essere vinta senza il coinvolgimento di tutti gli attori isti-
tuzionali, a livello sia locale che centrale. È chiara la necessità di una
nuova percezione culturale della salute mentale penitenziaria, se vogliamo
tutelare davvero la dignità umana di molti internati e detenuti italiani.

Entrando nel merito dei quesiti posti, cercherò di rispondere nella
maniera più puntuale possibile.

Per quanto attiene alla destinazione dei fondi in conto capitale anche
a soggetti privati, soltanto la Regione Toscana ha autonomamente delibe-
rato che uno degli interventi sia realizzato presso una struttura di proprietà
della Parrocchia di San Pietro a Sollicciano, la cui gestione è tuttavia pub-
blica, affidata al Dipartimento di salute mentale della Azienda Sanitaria di
Firenze. In particolare, la residenza in questione è una struttura sanitaria
accreditata, che dispone di 8 posti letto. L’Azienda USL 10 di Firenze
ha acquisito l’accreditamento dalla Regione Toscana per tale struttura re-
sidenziale terapeutico-riabilitativa, con decreto dirigenziale n. 687 del 14
febbraio 2007.

Per quanto concerne la struttura di Castiglione delle Stiviere, il pro-
gramma presentato dalla Regione Lombardia descrive dettagliatamente
l’offerta di assistenza personalizzata. L’intervento prevede 120 posti letto
distribuiti in moduli da 20 posti. La struttura di Castiglione delle Stiviere
verrà completamente modificata, riorganizzata e riqualificata, al fine di
garantire la corretta presa in carico e la realizzazione dei percorsi terapeu-
tico-riabilitativi, in attuazione della normativa vigente.

In merito alle iniziative e ai contatti che il Ministero sta tenendo con
le Regioni, comunico sinteticamente che, oltre all’incontro previsto con i
responsabili politici della sanità e ai contatti avviati anche da me con i
singoli assessori, lo scorso 17 luglio sono state inviate note di sollecito
alle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia, per acqui-
sire le integrazioni ai programmi già presentati.

Nel periodo compreso tra maggio e luglio 2013, su richiesta delle
stesse Regioni, si sono svolti incontri di approfondimento sulla problema-
tica con le Regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia.

In tutti i programmi regionali finanziati con il decreto interministe-
riale del 28 dicembre 2012 sono previsti interventi destinati alla riqualifi-
cazione strutturale dei servizi territoriali.

In particolare, le Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia, nell’ambito del finanziamento comples-
sivamente assegnato, individuano una somma, naturalmente sempre in
conto capitale, da destinare agli interventi finalizzati al supporto e al po-
tenziamento dei percorsi terapeutico-riabilitativi e, più in generale, alla ri-
qualificazione dell’assistenza territoriale psichiatrica. L’utilizzazione di
tale somma avverrà con un successivo programma.

Inoltre, uno degli interventi della Regione Lazio prevede, oltre alla
residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), la ristruttu-
razione della restante parte dell’edificio da destinare a percorsi terapeu-
tico-riabilitativi e a integrazione sociale.
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Anche i tre interventi della Sicilia prevedono, nel programma già pre-
sentato, oltre alle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, la
realizzazione di gruppi di appartamenti pre-dimissioni e percorsi di riabi-
litazione per i soggetti ricoverati.

I programmi presentati dalle altre Regioni (Toscana, Umbria,
Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna) prevedono indicazioni per l’attiva-
zione di programmi terapeutico-riabilitativi da attuare all’esterno (misure
alternative alla detenzione).

In merito alle modalità e ai tempi per l’erogazione dei fondi di parte
corrente per il 2012 e per il 2013, ribadisco che le indicazioni sono state
individuate con il citato decreto interministeriale salute e tesoro, adottato
il 28 dicembre 2012.

In merito alla valutazione dei costi, il finanziamento è stato assegnato
con la legge n. 9 del 2012 e ripartito alle Regioni sulla base di indicatori
che prevedevano la presenza nei sei OPG esistenti di circa 1.400 soggetti.
Tuttavia, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, mi im-
pegno ad avviare ogni possibile forma di monitoraggio.

Infine, in merito al numero dei posti letto, i programmi presentati
prevedono l’allestimento di circa 970 posti a fronte dei 1.400 finanziabili.
La dimensione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
deve tenere conto, com’è ovvio, anche delle eventuali future decisioni
dei magistrati di assegnare nuovi soggetti alle residenze stesse.

Non è mutato il quadro complessivo dell’iter di approvazione dei
programmi regionali delineato dall’interrogazione.

Il dato positivo, tuttavia, è che sono alla firma del Ministro i decreti
di assegnazione delle risorse a diverse Regioni che hanno completato la
procedura prescritta.

In conclusione, appare evidente che vi sono indubbi ritardi, che sono
sotto gli occhi di tutti, e che in prospettiva, per recuperare tali ritardi –
attesa l’eccezionalità e la drammaticità delle condizioni in cui versano i
detenuti e gli internati – saranno necessari impegni stringenti da parte
del Ministero, delle Regioni e di tutte le istituzioni e, al contempo, la mas-
sima considerazione di questa problematica da parte di tutti noi.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario
Fadda e mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta per i motivi
che ora indicherò.

Intanto ringrazio il signor Sottosegretario perché, per la prima volta,
si prende in seria considerazione questa problematica, ma non posso di-
chiararmi totalmente soddisfatta perché, pur comprendendone la comples-
sità, questo iter di dismissione sembra avere tempi biblici e penso che
non possiamo assolutamente permettercelo.

Rispetto alle risposte fornite riguardo, ad esempio, alla possibilità che
i fondi siano destinati anche a soggetti privati, non ho sentito una risposta
precisa. Sembra che questa apertura – l’assegnazione cioè dei fondi a pri-
vati sulla base di quello che ha fatto la Regione Toscana – possa avvenire
in tutte le Regioni e devo dire che questo mi preoccupa nel modo più as-
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soluto. Mi riservo, tra l’altro, di verificare la struttura della Regione To-
scana che è stata indicata, trattandosi peraltro della mia Regione.

Non ho ben compreso poi cosa si intenda fare nei confronti delle Re-
gioni ancora totalmente inadempienti, come ad esempio il Veneto. Vorrei
sapere se la proposta di diffida che era stata avanzata al Presidente della
Regione è andata avanti.

Gli ulteriori chiarimenti richiesti – fra le altre – alle Regioni Pie-
monte e Lombardia nel mese di luglio non mi sembra che, a tutt’oggi, ab-
biano avuto riscontro. Quindi, è vero che i tempi sono davvero lunghi e
complessi, ma non si agisce in modo incisivo nei confronti delle Regioni
affinché vi sia una vera accelerazione.

La filosofia che emerge dalla risposta non mi sembra improntata al
reale superamento degli OPG. I 970 posti letto di cui si parla nell’ultima
parte dell’intervento del Sottosegretario mi sembrano davvero ancora
troppi e non mi pare vi sia una volontà effettiva di andare nella direzione
di un superamento di queste strutture. Si ipotizza oltretutto che i magistrati
possano assegnarvi nuovi soggetti, non mi sembra però che la filosofia
fosse questa.

Anche nel caso della struttura di Castiglione delle Stiviere, preve-
dendo tutti questi posti letto si va, a mio parere, a ricostituire sostanzial-
mente l’ospedale psichiatrico giudiziario.

Vorrei sapere poi se la riunione interregionale prevista il 18 settem-
bre scorso ha avuto luogo. Mi sembra si sia ancora troppo fermi alla fase
delle intenzioni, mentre vorrei che sul superamento degli OPG si vedes-
sero fatti concreti, che ci fosse una maggiore azione nei confronti delle
Regioni inadempienti e che si rimarcasse lo spirito del superamento del-
l’Ospedale psichiatrico giudiziario, com’è stato fino ad oggi.

Mi auguro infine che la proroga che verrà chiesta sia assolutamente
contenuta, altrimenti da questa situazione non usciremo mai.

PRESIDENTE. Prima di concludere il nostro incontro, vorrei ricor-
dare che il confronto sul tema non finisce qui. Rispetto ad esso, la Com-
missione ha preso l’impegno a svolgere un’istruttoria più ampia, coinvol-
gendo anche le Regioni rispetto al lavoro svolto dal Ministero.

Credo che magari potremo anche implementare la platea dei soggetti
da sentire (ad esempio le associazioni di pazienti).

Sul tema della sanità penitenziaria ricordo che abbiamo avuto un di-
battito molto serrato in Assemblea, anche perché in quella sede abbiamo
scoperto che erano scomparsi i finanziamenti. Abbiamo quindi chiesto
al Ministro della giustizia di riferire all’Aula su questo tema, ma non ab-
biamo avuto ancora nessuna risposta.

Penso che il tema degli OPG e quello della sanità penitenziaria siano
strettamente connessi non solo tra loro, ma anche ad altri settori, come
quello della formazione. Penso che sarebbe molto difficile chiudere gli
OPG senza una formazione seria degli operatori. Il nostro impegno dun-
que è di non chiudere il dibattito in questa sede, che è necessariamente
molto ristretta, ma di avere opportunità future di approfondimento.
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Ringrazio il sottosegretario Fadda per il suo contributo.
Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-

rito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

RIZZOTTI, AIELLO, BIANCONI, D’AMBROSIO LETTIERI,
D’ANNA, MANDELLI, VICECONTE. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che, a quanto risulta agli interroganti:

l’Associazione responsabilità medica italiana medica dell’Osserva-
torio nazionale amianto ha denunciato l’impianto di protesi difettose in
numerosi pazienti;

si tratterebbe, in particolare, degli interventi chirurgici svolti dal
professor Acampora presso l’ospedale privato accreditato villa Erbosa di
Bologna e la clinica villa Azzurra di Terracina (Latina) volti all’introdu-
zione di un fissatore interspinoso alla colonna vertebrale prodotto dalla
Nitilium research Srl, di proprietà di membri della famiglia dello stesso
Acampora;

nello specifico, come riportato anche da notizie di stampa, l’im-
pianto delle protesi non solo non avrebbe risolto le patologie lombari pree-
sistenti, ma in alcuni casi ne avrebbe provocato addirittura un aggrava-
mento e, in altri, avrebbe cagionato la rottura e/o la deformazione del di-
spositivo medesimo;

a titolo meramente esplicativo, si citano alcuni casi riportati anche
da organi di stampa: un uomo sottoposto ad intervento chirurgico a Bolo-
gna ha subito, dopo 3 mesi, una deformazione e poi, a seguito di nuovo
intervento, la rottura del dispositivo e convive tuttora con un dolore co-
stante; una donna ha perso la sensibilità ad una gamba; un’altra paziente
ha subito la rimozione della protesi perché allergica al nichel ivi conte-
nuto, provocandole gravi difficoltà nella deambulazione;

alcune vittime hanno intrapreso le opportune iniziative giudiziarie
presso le procure competenti;

nonostante i problemi cagionati ai pazienti, il professor Acampora
non avrebbe segnalato tale circostanza al Ministero e/o alla direzione sa-
nitaria ed avrebbe continuato ad impiantare questi dispositivi anche in altri
soggetti;

a notizia degli interroganti, alcuni cittadini sottoposti all’impianto
si sono attivati per l’espianto delle protesi, ma le strutture sanitarie inter-
pellate hanno manifestato l’impossibilità di effettuare la rimozione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati;

quali urgenti misure di competenza intenda adottare al fine di con-
sentire ai cittadini coinvolti dall’impianto di protesi difettose di ricevere le
cure necessarie per garantire l’espianto e per accedere alle relative terapie.

(3-00371) (Già n. 4-00687)
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GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, MATTESINI,
MATURANI, PADUA, SILVESTRO. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

le funzioni sanitarie finalizzate a garantire i livelli essenziali di as-
sistenza sanitaria (LEA) a favore delle persone detenute, inclusi coloro che
sono internati in ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e i minori, sono
state trasferite, a decorrere dal 14 giugno 2008 per effetto del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, concernente le
modalità e i criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria; in tal
modo si è completata la riforma che aveva avuto inizio con il decreto le-
gislativo n. 230 del 1999, recante «Riordino della medicina penitenziaria»;

a seguito del trasferimento, le Regioni e le aziende sanitarie hanno
assunto la responsabilità dell’assistenza sanitaria nelle carceri, negli OPG
e negli istituti e servizi della giustizia minorile;

dal febbraio 2009 è operativo, presso la Conferenza unificata
Stato-Regioni-enti locali, il tavolo di consultazione permanente sull’attua-
zione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008;

nel quadro delle disposizioni per il definitivo superamento degli
OPG limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è
stata autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 mi-
lioni di euro per l’anno 2013;

tali risorse sono ripartite tra le Regioni, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, previa
intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed assegnate alla sin-
gola Regione con decreto del Ministro della salute, che approva uno spe-
cifico programma teso a favorire l’adozione di misure alternative all’inter-
namento negli OPG con il potenziamento dei servizi di salute mentale sul
territorio;

il decreto interministeriale è stato adottato dai Ministri concertanti
il 28 dicembre 2012 ed ha previsto uno stanziamento complessivo di
173.807.991 euro, ripartito in base ai seguenti criteri: popolazione resi-
dente al 1º gennaio 2011 (50 per cento delle risorse), numero dei soggetti
internati negli OPG suddivisi per regione di residenza, al 31 dicembre
2011 (50 per cento delle risorse);

e persone internate negli OPG al 4 aprile 2013 erano 1.015 a fronte
delle 1.484 del 31 dicembre 2011;

la riduzione costante degli internati in OPG è stata attuata dalle
Regioni con un programma progressivo di dimissioni di tutti coloro che
possono proseguire il proprio percorso in un ambiente esterno e in carico
ai Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio;

ad oggi risultano essere stati presentati i programmi delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio,
Campania, Calabria; sono stati approvati e sono in attesa del concerto tec-
nico finanziario i programmi delle Regioni Piemonte, Toscana, Umbria,

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 12 –

12ª Commissione 6º Res. Sten. (3 ottobre 2013)



Abruzzo e Molise, sono in attesa di definire il programma definitivo le
Regioni Lombardia, Valle d’Aosta, Basilicata, Puglia e Sicilia;

l’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 25 marzo 2013,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ha
posticipato al 15 maggio il termine di presentazione dei programmi da
parte delle Regioni, salvo procedere, da parte del Governo, in via sostitu-
tiva, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;

la Regione Veneto non ha inviato il proprio programma entro il
termine stabilito ed è stata attivata la procedura di commissariamento
con l’invio in data 20 giugno da parte del Ministro della salute al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, della proposta di diffida al presidente
della Regione Veneto;

per quanto riguarda i fondi stanziati dal comma 7 dell’articolo 3-
ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, pari a 38 milioni di euro per il
2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, destinati alle Regioni per
il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e l’assunzione di per-
sonale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico-riabilitativi per
il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti da-
gli OPG, il CIPE ha approvato, nella seduta del 21 dicembre 2012, la re-
lativa delibera di riparto tra le Regioni e le Province autonome delle ri-
sorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2012, destinati
alla copertura degli oneri di parte di corrente derivanti dal completamento
del processo di superamento degli OPG;

relativamente al riparto dei fondi per l’anno 2013, pari a 55 milioni
di euro, è stata raggiunta, in sede di Conferenza unificata del 7 febbraio
2013, intesa sulla proposta di delibera CIPE, la proposta di delibera è stata
approvata in data 8 marzo 2013 (delibera CIPE n. 15 dell’8 marzo 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2013);

secondo dati del Ministero prevista negli OPG la realizzazione di
995 posti letto e il costo per posto letto varierebbe da 110.000 a oltre
230.000 euro;i programmi relativi alle strutture ex OPG prevedono l’asse-
gnazione di fondi cospicui alla riqualificazione dell’ospedale psichiatrico
di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e a numerose strutture private;

il processo istituzionale e burocratico che deve portare alla chiu-
sura definitiva degli OPG è molto lento e fa temere che il termine del
1º aprile 2014 sarà ancora una volta superato e potrà essere necessaria
un’ulteriore proroga,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che i fondi in conto capitale destinati alla
realizzazione degli OPG possano essere destinati anche a soggetti privati,
se si intenda riaprire il manicomio giudiziario di Castiglione delle Stiviere
e se il Ministero abbia emanato specifiche indicazioni in tal senso;

se risulti in quale misura i programmi delle Regioni prevedano l’u-
tilizzo delle risorse in conto capitale non solo per la realizzazione di strut-
ture per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ma anche per la riqualifi-
cazione strutturale dei servizi presenti sul territorio, in particolare per la
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riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, e quindi alle misure
alternative alla detenzione;

quali modalità e quali tempi siano previsti per l’erogazione dei
fondi di parte corrente per il 2012 e per il 2013, e quali iniziative siano
state intraprese per sollecitare le Regioni a presentare i progetti e per ero-
gare definitivamente i fondi;

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire a fronte della forte
variabilità nei costi per posto letto previsti nei programmi regionali per
strutture sostanzialmente uguali, e quali indicazioni abbia in tal senso for-
nito alle Regioni proponenti;

se non ritenga eccessiva, tenuto conto della necessità di superare il
ricorso esclusivamente a strutture residenziali, la previsione di un numero
complessivo di posti letto sostanzialmente pari al numero di soggetti at-
tualmente presenti negli OPG.

(3-00375)
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