
I percorsi di cura per la dimissione pazienti in misura di sicurezza

Il DPCM 01-04-2008, e la successiva Legge 09/2012, art, 3 ter, hanno stabilito in maniera 
inequivocabile l'obbligo di realizzare il processo di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari, Le residenze sanitarie che assumeranno le funzioni degli attuali OPG dovranno garantire la 
cura delle persone sottoposte a misura di sicurezza e la formulazione di progetti che garantiscano la 
continuitá del percorso di cura avviato in esse. Lo strumento fondamentale di lavoro dovrà essere il 
Piano Terapeutico Individuale e, in maniera ancora più specifica e ritagliato sugli specifici bisogni della 
persona, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato, in linea con quanto il Documento 
elaborato dall'AGENAS, ed approvato dalla Conferenza Stato Regioni, prevede. Esperienze e 
programmi di dimissione dei pazienti dagli attuali OPG, che devono essere attuate, come prevedeva 
la Legge 09/12 "...senza indugio" allorché é stata accertata una diminuzione della pericolosità sociale, 
hanno consentito in questi anni la dimissione di molti pazienti e la riduzione sensibile delle presenze, 
nonostante non vi sia verificata, contestualmente, una corrispettiva riduzione del numero di ingressi.
Allo scopo di rendere più visibile lo sforzo da compiere, saranno presentati i dati relativi a due 
programmi della Regione Toscana di sostegno ai Servizi per la realizzazione di percorsi di cura e 
riabilitazione delle persone inernate, finalizzati alla dimissione, con i risultati in relazione a luoghi di 
invio, soluzioni adottate per il reinserimento sociale, i costi sostenuti. Tali dati possono stimolare la 
riflessione sulle azioni che ogni Regione deve realizzare, insieme ai Servizi territoriali, della Salute 
Mentale ma anche del contesto Sociale, per
attuare un concreto processo di superamento degli attuali OPG e la creazione di percorsi di cura e 
riabilitazione per le persone autori di reato ma affette da patologia mentale.
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