DELIBERAZIONE N. 30/22 DEL 20.6.2017

—————

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Sardegna e la Regione
Campania per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) denominato "SMOP".

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale sintetizza il quadro nazionale relativo alla
medicina penitenziaria, riguardo il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG),
richiamando:
‒

il decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230, che ha introdotto il riordino della medicina
penitenziaria avviando il trasferimento delle competenze in materia sanitaria, del personale
sanitario e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al Sistema
Sanitario Nazionale;

‒

il D.P.C.M. 1.4.2008 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio
Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro,
delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria; in particolare
l’allegato C che prevede specifiche implementazioni per il percorso di superamento degli
OPG, per la cui attuazione è stato attivato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso
D.P.C.M., un Comitato paritetico interistituzionale;

‒

il decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 140, che detta le norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria;

‒

l’accordo in Conferenza Unificata del 26 novembre 2009 sul documento recante “Strutture
sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano” (Rep. n. 81 - CU);

‒

l’accordo in Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011 sul documento recante “Integrazioni agli
indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le Case di Cura e Custodia (CCC)
di cui all’Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008” (Rep. Atti n. 95/CU), contenente impegni a
carico delle Regioni e Province Autonome relativi ad implementazioni per la tutela della salute
mentale negli istituti penitenziari ordinari ed al coordinamento dei bacini macroregionali di
afferenza degli OPG;

‒

la legge n. 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante “Interventi urgenti per il
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” ed in
particolare l’articolo 3-ter dal titolo “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali
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psichiatrici giudiziari” che stabilisce che le misure di sicurezza del ricovero in Ospedali
Psichiatrici Giudiziari e le Case di Cura e Custodia debbano essere eseguite esclusivamente
all’interno di specifiche strutture sanitarie residenziali (di seguito REMS) prevedendo un
vincolato finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;
‒

il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio
2014, n. 81, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31.5.2014, che ha disposto
significativi cambiamenti in tema di misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati
a evitare il ricorso all'applicazione delle misure di sicurezza OPG/CCC, anche in relazione alla
nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario, derivante dalla riforma recata dal
D.P.C.M. 1° aprile 2008.

L’Assessore rammenta che la Regione Sardegna, con la Delib.G.R. n. 9/21 del 10.3.2015, ha
approvato il Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari
e che altre Regioni hanno posto in essere una serie di attività per giungere allo stesso obiettivo;
particolare importanza per i suoi risvolti pratici riveste l’operato delle Regioni Campania, Abruzzo,
Molise e Lazio, costituenti il bacino macro-regionale per il superamento degli OPG della Campania,
che, sulla base di un proprio Accordo di programma, hanno sviluppato il Sistema informativo per il
monitoraggio del superamento degli OPG della Campania denominato “SMOP".
L’Assessore informa che nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il
rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre
amministrazioni, senza oneri, il sistema informativo “SMOP” che consente, ai soggetti autorizzati,
un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici,
sanitari e giuridici - riguardanti anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive
OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione
delle comunicazioni; successivamente, la suddetta disponibilità è stata confermata nell'ambito delle
attività del Gruppo interregionale sanità penitenziaria (GISPE) della Commissione Salute, che ha
ritenuto il Sistema informativo “SMOP” idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per
il funzionamento delle REMS ed ha condiviso uno schema di convenzione con la Regione
Campania per l’utilizzo del Sistema informativo in parola.
L’Assessore nota che la condivisione interregionale del sistema “SMOP” attualmente assicura una
copertura del 77,2% della popolazione nazionale, con il suo utilizzo da parte di 12 Regioni
(Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto,
Piemonte, Liguria, Calabria e Basilicata), del Ministero della Salute, nell’ambito del monitoraggio
del processo di superamento degli OPG ai sensi della legge 30 maggio 2014, n. 81, e del
Commissario unico governativo per il superamento degli OPG, ciascuno per i propri compiti
istituzionali.
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L’Assessore riferisce che la Regione Sardegna, nell'ambito delle attività delle attività del Gruppo
interregionale sanità penitenziaria (GISPE), ha manifestato un orientamento favorevole all’ipotesi di
adesione all’utilizzo del sistema SMOP ed ha valutato opportuna l’adozione del sistema in parola,
attraverso la stipula di una convenzione, conformemente allo schema già condiviso e approvato
con altre Regioni e riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della
Sanità
DELIBERA

‒

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la
Regione Campania e la Regione Sardegna riportato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, relativo al Sistema informativo per il monitoraggio del
superamento degli OPG denominato “SMOP”;

‒

di promuovere, attraverso i Servizi sanitari territorialmente competenti, il puntuale utilizzo del
sistema informativo in parola, anche al fine di garantire, conformemente a quanto richiesto
dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 26.2.2015 (Rep. Atti n. 17/CU), la
predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente e, attraverso il suddetto Sistema
informativo, alla Regione, dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati alla presa in
carico delle persone a rischio di applicazione di una misura di sicurezza OPG/CCC o con
predette misure già applicate, con sollecitudine e comunque entro 45 giorni dal loro eventuale
ingresso nelle Strutture residenziali per le misure di sicurezza (REMS) e nelle Articolazioni per
la tutela della Salute mentale in Carcere ex Accordo CU 13.10.2011 (Rep. Atti n. 86/CU);

‒

di demandare al Direttore generale della Sanità la sottoscrizione della suddetta convenzione
e le consequenziali attività;

‒

di precisare che all’attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale;

‒

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al
Presidente della Giunta regionale e alla Direzione generale Tutela della salute e
Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale della Regione e della Campania.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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