DELIBERAZIONE N. 30/21 DEL 20.6.2017

—————

Oggetto:

Riconversione della Struttura Residenziale Psichiatrica per gli Adulti per trattamenti a
carattere Intensivo (SRPAI) - modulo Residenziale per l’Esecuzione delle Misure di
Sicurezza (REMS) sita nel Comune di Capoterra, da temporanea a definitiva.

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l’approvazione della legge
del 30 maggio 2014, n. 81 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 31 marzo
2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari”, autorizza le Regioni a modificare i programmi presentati in precedenza al fine di
provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero
complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.
L’Assessore rileva come l’impatto riformatore operato dalla predetta legge abbia chiaramente posto
al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi
terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e
residenziali.
Pertanto l’internamento nei moduli Residenziali per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)
ha assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il
dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto
terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle
predette strutture. Infatti, l'ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) non è stato superato dalla sola
REMS, ma dall'insieme dei servizi sociali e sanitari di comunità coordinati o gestiti direttamente dal
Dipartimento di salute mentale, all'interno del quale la REMS opera come struttura specialistica, al
fine di assicurare un appropriato intervento psichiatrico e al contempo la misura giudiziaria.
L’Assessore evidenzia che la Delib.G.R. n. 9/21 del 10.3.2015, tra le varie disposizioni, revoca la
Delib.G.R. n. 15/29 del 29.3.2013 e approva il “Programma regionale per il definitivo superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari”, individuando nel Comune di Capoterra la struttura
temporaneamente designata quale REMS regionale con una dotazione di 16 posti letto ed un
sistema tariffario successivamente definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 65/12 del
22.12.2015.
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L’Assessore riferisce che dall’analisi dei primi 22 mesi di funzionamento della REMS temporanea
emerge un bilancio positivo, con 29 persone ammesse nella struttura, 13 dimissioni e 11 persone
che, pur essendo state sottoposte a misura di sicurezza, per effetto della collaborazione tra le
Istituzioni coinvolte sono state indirizzate verso percorsi di assistenza alternativi che hanno evitato
l’inserimento in REMS, per un totale di 53 percorsi terapeutico/trattamentali complessivi.
Il buon funzionamento della struttura è stato inoltre rilevato dal Commissario unico per il
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che, nella propria seconda relazione semestrale
sullo stato di attuazione del processo di superamento degli OPG, annovera la Sardegna fra le
Regioni virtuose alle quali è stato riconosciuto che, complessivamente, i posti attivati nella REMS
"sono stati sufficienti per assicurare una pronta accoglienza ai pazienti sardi e (…) non ci sono al
momento persone in attesa che venga data esecuzione alla loro misura di sicurezza".
L’Assessore, per quanto sopra esposto, propone di procedere alla approvazione della
riconversione della REMS di Capoterra, da temporanea a definitiva, senza modifica del numero
dei posti letto i quali, alla luce dell’esperienza fin qui maturata, si ritengono sufficienti a soddisfare il
fabbisogno regionale.
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 sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare la riconversione della REMS di Capoterra da temporanea a definitiva.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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