
n. 2                              Legnago, 23 gennaio  2015 

 

OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 

ULSS 21:  La dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

 
“La dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari – Elementi di psicopatologia, aspetti 

socio-educativi e giuridico-forensi” è il tema del primo dei quattro incontri di formazione 

regionale che Dipartimento di Salute Mentale e l’Unità Operativa di Psichiatria dell’Azienda Ulss 21 

di Legnago, diretti dal dott. Tommaso Maniscalco, ha organizzato nel Teatro Dante di San Pietro di 

Legnago, il 27 gennaio 2015, a partire dalle ore 9,00. Lo stesso si svilupperà ulteriormente in altre 

località del Veneto: il 10 febbraio a Padova presso la Sala Fornace Carotta con il patrocinio del 

Comune di Padova, il 16 marzo a Treviso presso l’Auditorium Sant’Artemio con il patrocinio della 

Provincia di Treviso e il 12 maggio a Vò di Brendola (Vicenza) presso la Sala della Comunità. 

Il Corso di formazione è stato attivato e finanziato dalla Regione Veneto con DGR n. 

1423/2013 nell’ambito del programma di formazione del personale sanitario impegnato nella 

dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), previsto dalla Legge n. 81/2014. 

<< L’Ulss 21 di Legnago è la prima azienda socio-sanitaria della Regione Veneto che si è attivata 

per ha accogliere il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni per il superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari – commenta Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 

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

ridefinizione e riorganizzazione anche all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale e questo Corso 

di formazione per gli operatori socio-sanitari si prefigge di implementare sia le competenze di 

carattere sanitario relative ai pazienti autori di reato che le competenze socio-educative e 

giuridico-forensi>>. 

<<Il Corso di formazione ha come obiettivo quello di approfondire i due diversi temi in 

maniera collaborativa tra Sanitari, Magistrati e operatori del Dipartimento di Amministrazione 

Penitenziaria, - spiega Tommaso Maniscalco, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 

dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’Ulss 21 e moderatore della giornata formativa - in modo tale 

da rendere più efficaci i percorsi di cura e riabilitazione dell’utenza, grazie all’utilizzo di un 

linguaggio comune e condiviso e ad un più valido coordinamento tra i diversi settori>>. 

Interverranno: Giancarlo Cuccato, Direttore Psichiatria Ulss 16, Teresa Di Fiandra, dirigente 

psicologa, Ministero della Salute direzione generale prevenzione sanitaria, Ugo Fornari, eminente 

psichiatra e criminologo, Rolando Paterniti, Direttore Psichiatria forense e Criminologia clinica 

dell’Azienda Ospedaliera ‘Careggi’ di Firenze, Massimo Clerici, Professore associato di psichiatria 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Stefano Rambelli, psicologo direttore delle comunità 

della cooperativa Generazioni specializzate nella riabilitazione di pazienti dimessi da Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG) e Gianfranco Rivellini, direttore interinale S.C. OPG- Donne del’Azienda 

Ospedaliera di Mantova. 

  L’iniziativa, gratuita e a numero chiuso, è rivolta principalmente a medici, psicologi, 

educatori professionali, infermieri e assistenti sociali, Magistrati di Sorveglianza e personale del 

Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.  

Per informazioni: Segreteria organizzativa – Sezione Formazione e Biblioteca Ulss 21 – e-

mail: angiolina.gennari@aulsslegnago.it. 

                              Il  Direttore Generale  

        f.to Massimo Piccoli 
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