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OGGETTO:  Comunicato stampa. 
 
 

ULSS 21 : <<La dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari:  

la situazione attuale>> 

VICENZA, 16-17 SETTEMBRE 2015 

 

 L'evento è stato voluto dalla Direzione dell’Azienda Ulss 21 di Legnago su mandato della 

Regione Veneto ed affidato per la sua realizzazione ad un Comitato Scientifico interdisciplinare 

regionale coordinato dal dr. Tommaso Maniscalco, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 

della stessa Azienda ULSS 21, in sinergia con la Scuola Superiore di Magistratura e con il Patrocinio 

dal Ministero della Giustizia. 

 Con il DPCM emanato in data 01/04/08 sono state disciplinate le modalità, i criteri e le 

procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie alla sanità 

penitenziaria, demandando alle Regioni l’espletamento delle funzioni trasferite.  

 Successivamente, con la legge 17 febbraio 2012 e norme seguenti, è stato fissato il termine 

per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari al 31 marzo 

2015. Entro la prossima estate sarà pronta la prima fase del progetto di Residenza per l’Esecuzione 

di Misure di Sicurezza (Rems) del Veneto a Nogara (VR), nel territorio dell’Azienda Ulss 21, per i 

primi 16 posti letto dei 40 totali previsti. 

 Questo trasferimento di competenze ha richiesto, e sta tuttora richiedendo, uno sforzo di 

ridefinizione e riorganizzazione, anche all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, che sta 

diventando più cogente con l'ormai imminente completamento del processo di superamento degli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) 

 Il 16 e 17 settembre, per motivi logistici, il Corso <<La dismissione degli Ospedali 

psichiatrici Giudiziari: la situazione attuale>> si svolgerà a Vicenza dove i Responsabili di 

Psichiatria si incontreranno con alcuni autorevoli rappresentanti dei GIP (Giudici per le indagini 

preliminari), dei procuratori e della Magistratura di Sorveglianza del Veneto per approfondire il 

tema della recente entrata in vigore della legge 81/2014 nei suoi punti di forza e nelle sue criticità. 

 Il Corso si prefigge di implementare sia le competenze di carattere sanitario relative ai 

pazienti autori di reato che le competenze giuridico-forensi. 

 L'incontro, rivolto ai medici di tutte le discipline e agli assistenti sociali, sarà  arricchito dalla 

presenza di autorevoli studiosi e tecnici del settore tra cui il prof. Ugo Fornari  ed alcuni direttori 

degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), attualmente in fase di dismissione, tra cui il dr. Andrea 

Pinotti, Direttore dell'OPG di Castiglione delle Stiviere ed il dr. Franco Scarpa , Direttore dell'OPG di 

Montelupo Fiorentino. 

 Questo Convegno rappresenta un'occasione importante di condivisione di aspetti di 

criticità e ricerca di soluzioni comuni per quanto concerne i pazienti psichiatrici autori di reato alla 

luce delle trasformazioni legislative. Il nuovo assetto implicherà la realizzazione di nuove strutture 

e la necessità di una gestione di questi pazienti integrata, in grado di creare percorsi di cura e 

riabilitazione efficaci                                         

                  Il  Direttore Generale 

                                    Dott. Massimo Piccoli 


