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Il 2015 segna una svolta epocale per la Psichiatria Sociale 

Italiana, rappresentata dalla chiusura degli ospedali 

psichiatrici giudiziari; accolta con entusiasmo da operatori 

ed attori per la salute mentale, ha comportato il 

conseguente trasferimento della responsabilità del 

trattamento dei pazienti con disturbi psichici autori di 

reato ai Dipartimenti di Salute Mentale. 

Dal lavoro nelle commissioni di valutazione 

dipartimentale per la formulazione di un giudizio di 

dimissibilità per gli utenti internati in OPG, alla stesura di 

progetti terapeutico – riabilitativi per i pazienti psichiatrici 

autori di reato, le équipe territoriali, in assenza di 

specifiche competenze psichiatrico – forensi, hanno 

registrato importanti ricadute dell’applicazione della 

Legge 81/2014 sulla loro operatività. 

Nell’attesa della realizzazione a livello regionale, in una 

prima fase, delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure 

di Sicurezza (R.E.M.S.), e saturato poi rapidamente, 

all’interno di queste, il numero di posti letto disponibili, in 

vista di un potenziamento  dei servizi psichiatrici per far 

fronte alla presa in carico di questi pazienti, gli operatori 

della salute mentale hanno dovuto predisporre percorsi 

terapeutico – riabilitativi territoriali alternativi, talvolta 

poco idonei ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla 

pericolosità sociale del paziente. Con la consapevolezza 

che gli “obblighi” di cura sono potenzialmente in 

contrasto con la libertà di scelta e la partecipazione attiva 

ai programmi di trattamento, e con la convinzione che la 

conoscenza delle caratteristiche cliniche e dei bisogni di 

salute di questa sottopopolazione di pazienti rappresenti 

un punto di partenza essenziale per predisporre percorsi 

appropriati alle loro necessità, a lungo dimenticate. 

Sono stati analizzati i percorsi di cura di 21 pazienti autori 

di reato, su un totale di 1.770 utenti che afferiscono ad un 

centro di salute mentale territoriale (popolazione 89.202 

abitanti). Si tratta di pazienti tutti di sesso maschile, 

cittadini italiani, di media età (media: 40 anni; DS 5,91). 

Prima del 2015. Nel 79% dei casi i pazienti erano in carico 

presso il servizio pubblico da oltre 10 anni, per un disturbo 

psichiatrico grave (nell’85% dei casi, schizofrenia o un altro 

disturbo dello spettro psicotico), nel 79% con abuso di 

sostanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di monitoraggio per pazienti internati in O.P.G. 

aggiornata dal Sottogruppo tecnico regionale 

Scheda di monitoraggio per pazienti dimessi dall’OPG 

aggiornata dal Sottogruppo tecnico regionale 

Schede di monitoraggio dei pazienti autori di reato 

inseriti nelle strutture riabilitative psichiatriche 

pubbliche/private  

Tabella di valutazione dei fattori di rischio di 

comportamento violento 
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Approvato con DGR 1793/2013.  

Rispetto alle scadenze previste dalla Legge n°81, la Puglia, come 

la maggior parte delle Regioni, alla data di chiusura degli OPG, 

era in ritardo sul cronoprogramma per l’attivazione delle REMS e 

le Strutture Psichiatriche Residenziali (10 in Puglia) dedicate agli 

autori di reato, ad alta intensità, come da ex R.R. N° 18/2014. 

 

2015>>. In attesa dell’attivazione in Regione, di comunità 

dedicate, la quasi totalità del campione (19  su 21 pazienti, 

85,7%) è ospitato attualmente all’interno di comunità 

riabilitativo – assistenziali psichiatriche (C.R.A.P.) standard. 

2 pazienti sono transitati attraverso le R.E.M.S.:  

• 1 fuori Regione, per aver disatteso l’obbligo di cura 

presso una Comunità per doppia diagnosi, ed è in attesa 

di inserimento presso una Comunità del territorio;  

• 1 in una R.E.M.S. regionale di nuova attivazione, 

dimesso dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), e successivamente 

anch’egli transitato in C.R.A.P.  

1 paziente, dichiarata cessata la pericolosità sociale, vive 

ora con la famiglia d’origine. 

Per la valutazione del funzionamento sociale, è stata 

somministrata la scala FPS. Si tratta di una scala a 100 

punti dove 100 corrisponde ad un funzionamento eccellente 

in tutte le aree del funzionamento personale e sociale, e 1 a 

una condizione in cui il soggetto non è in grado di 

soddisfare in alcun modo i bisogni fisiologici. 

È stata utilizzata, inoltre, la scheda HRC- 20 (Univ. Studi 

Ferrara, 2002) per fornire una indicazione diagnostica e 

prognostica, ai fini della dimissibilità, dei pazienti 

psichiatrici autori di reato, per i quali è stato formulato un 

giudizio di pericolosità sociale. Divisa in sei parti, permette 

una valutazione numerica per ciascun item secondo un 

indice compreso tra 0 e 2 (0= assente, 1= parzialmente 

presente e 2= sicuramente presente). 

 

  

Legge 30 maggio 2014, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 

marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in material di superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari. GU n. 125 del 31/05/2014. 

Aguglia E, Ferrannini L. La Psichiatria, il paziente autore di reato e il superamento dell’Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario. Quaderni Italiani di Psichiatria, 2012, 31 (3), pp. 69 – 70. 

Decreto Legge 25/03/2013, N° 24. Disposizioni in materia sanitaria. G.U. N°72 DEL 26/03/2013. 

 

 

L’esperienza del servizio, unita ad un approccio, clinico e psicodiagnostico, 

standardizzato di valutazione degli esiti e dei processi di cura, consente una 

disamina delle criticità che occorre ancora affrontare per realizzare pienamente 

i principi della Legge 81/2014. Questa ha consentito di riaccogliere la quota di 

internati e di assumersi la responsabilità per la presa in carico post - OPG, 

attraverso progetti terapeutici e riabilitativi elaborati in preparazione della 

dimissione e dell’inserimento nel contesto sociale di appartenenza.  

Il rischio di trovare, in attesa del potenziamento dei servizi, una soluzione 

esclusiva nell’inserimento in comunità riabilitativo - assistenziali a media o 

elevata intensità assistenziale limita le potenzialità del Dipartimento di Salute 

Mentale, che secondo la sua mission e in analogia con il trattamento per i 

pazienti non autori di reato, è in connessione con le risorse socio-sanitarie per 

implementare il reinserimento socio – lavorativo.  

L’inserimento in C.R.A.P. è talvolta prudenziale - e ancor di più per tale 

delicata tipologia di pazienti, sempre portatori di bisogni complessi-, pur in 

assenza o in caso di cessata pericolosità sociale, necessitando, tutti gli operatori 

in psichiatria, di una implementazione della formazione multiprofessionale su 

questi temi. 
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