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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO CHE:
a) che il Decreto Legislativo 22.6.99 n. 230, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo
22.12.2000 n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio
fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli
individui detenuti ed internati;
b) che il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell’art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 Dicembre 2007
n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha stabilito, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte
le funzioni sanitarie precedentemente svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
c) che l’Allegato C al suddetto DPCM ha previsto specifiche implementazioni costituenti, nel loro
complesso, il percorso di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), per la cui
attuazione è stato attivato - ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso DPCM, con Deliberazione della
Conferenza Unificata del 31 luglio 2008 (Rep. Atti n. 81/CU) - un Comitato paritetico interistituzionale
presso la Conferenza Stato-Regioni;
d) che il 13 ottobre 2011 la Conferenza Unificata ha sancito accordo sul documento proposto dal Comitato
paritetico interistituzionale e recante “Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM
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 di afferenza degli OPG;
e) che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il
“Laboratorio Territoriale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato”, che - nell'ambito dei compiti
specificamente assegnati - per rispondere all’urgenza di supportare il definitivo e completo superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il Sistema informativo per il monitoraggio del
superamento degli OPG della Campania, denominato “SMOP”;
f) che in attuazione della D.G.R.C. n. 654 del 06.12.2011 di recepimento del predetto Accordo sancito il 13
ottobre 2011 dalla Conferenza Unificata, con Decreto Dirigenziale n. 195 del 16.10.2012 è stato istituto il
Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG della Campania ed il
collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG, aggiornato nel tempo
relativamente alla composizione e alle funzioni e, in ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 7 del 31.01.2018,
anche ridenominato in “Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di
sicurezza in REMS e la tutela della salute mentale in carcere”;
g) che la legge 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” e in particolare l’articolo 3-ter dal titolo
“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha stabilito che le misure
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa 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;
h) che 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, ha disposto significativi cambiamenti in tema di
misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati prevenire il ricorso all'applicazione delle
misure di sicurezza detentive OPG/CCC, a configurare come extrema ratio il consequenziale ricovero in
REMS, a favorire l’applicazione da parte del Giudice di misure di sicurezza non detentive ed a
programmare e realizzare, da parte delle Regioni, una coerente nuova offerta di servizi, riducendo i
programmi di realizzazione delle REMS e potenziando gli ordinari servizi territoriali concreta ed efficiente
attuazione dei predetti progetti terapeutico - riabilitativi individuali a favore delle persone autori di reato
con bisogni di tutela della salute mentale;
i) che la Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 ha sancito Accordo (Rep. Atti 17/CU) sul
documento proposto dal Comitato paritetico interistuzionale in tema di funzionamento e regolamentazione
delle REMS, che all’art. 7 ha previsto la definizione e sottoscrizione di specifici accordi operativi con la
Magistratura “ai fini dell’attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81,
inerenti l’applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l’eventuale applicazione

di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive”, onde “ridurre il rischio di nuove forme di
istituzionalizzazione”.
CONSIDERATO
a) con il Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 104
del 30.09.2014 ad oggetto "Adeguamento del Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari della Regione Campania" si è provveduto al pieno recepimento delle disposizioni recate dalla
Legge di conversione 30 maggio 2014 n. 81 nella programmazione di che trattasi, riducendo il programma
di realizzazione delle REMS, reinvestendo le risorse prevalentemente sui programmi aziendali di
potenziamento dell’offerta di servizi per la gestione di progetti di presa in carico dei pazienti psichiatrici
autori di reato in applicazione di misure di sicurezza diverse dal ricovero in REMS e, tra l'altro,
assegnando ai Direttori generali delle AASSL il compito di assicurare, anche all'Autorità Giudiziaria,
un'equipe aziendale multiprofessionale, coordinata dal proprio rappresentante nel Gruppo regionale per il
superamento degli OPG, idonea a garantire tutte le attività e le relazioni necessarie per la concreta ed
efficiente attuazione dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di cui al punto precedente
e per la realizzazione degli interventi finalizzati sia a prevenire l'applicazione delle misure di sicurezza
detentive che a favorire le misure alternative richieste dalla legge n. 81/2014, per tutte le persone di
propria competenza”;
b) che, in attuazione del suddetto Decreto Commissariale, la Direzione Generale Tutela della Salute e
Coordinamento del SSR ha tra l’altro proceduto: 1) ad aggiornare il programma regionale di realizzazione
delle strutture per il superamento degli OPG, con riduzione delle REMS e potenziamento delle strutture e
servizi alternativi, come da Decreto Dirigenziale n. 82 del 13 maggio 2016, approvato con Decreto del
Ministero della Salute 14 novembre 2017 (G.U.R.I. S.G. n. 24 del 31.01.2018); 2) ad integrare tra i compiti
assegnati al Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in
REMS e la tutela della salute mentale in carcere” la collaborazione con la Magistratura, anche con
riferimento alle attività di cui all’art. 7 dell’Accordo sancito il 26.02.2015 dalla Conferenza Unificata (Rep.
Atti n. 17/CU), delegando il coordinatore ad assicurarne la referenza e la continuità delle opportune forme
di collegamento (Decreti Dirigenziali n. D.D. n. 195/2012, n. 78/2015 e n. 7/2918); 3) con riferimento agli
obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle AASSLL, a definire, relativamente ai pazienti di propria
competenza territoriale, quale indicatore di processo la predisposizione e l’invio alla competente Autorità
Giudiziaria, attraverso i DSM, di almeno il 90% dei progetti terapeutico riabilitativi dovuti, e quale indicatore
di esito la riduzione del tasso di presenza in REMS rispetto all’anno precedente, valorizzando
informaticamente tutte le attività attraverso il sistema informativo SMOP.
PRESO ATTO
a) che in esito allo svolgimento del complesso delle attività in precedenze richiamate, la Direzione Generale
Tutela della Salute e Coordinamento del SSR e il Coordinamento del Gruppo regionale interistituzionale
per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in REMS e la tutela della salute mentale in
carcere, con nota prot. n. 0593136 del 08.09.2017, hanno formalizzato uno schema di Accordo operativo
in tema di misure di sicurezza tra la Regione Campania e la Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Napoli, tecnicamente condiviso e successivamente aggiornato integrando le
modifiche non sostanziali intervenute ex Decreto Dirigenziale n. 7 del 31.01.2018 e Decreto del
Ministero della Salute 14 novembre 2017, in precedenza evidenziati (Allegato 1 e parte integrante e
sostanziale del presente atto);
DATO ATTO che la sottoscrizione del predetto Accordo operativo non genera alcun onere finanziario aggiuntivo
per la Regione Campania;
VISTI i pareri del Capo di Gabinetto prot. n. 0013329/UDCP/GAB/CG del 04/06/2018 e dell’Avvocatura
Regionale prot. 356504 del 04/06/2018.
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad approvare lo schema di Accordo operativo in tema di misure di
sicurezza tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli e la Regione Campania,
Allegato 1 e parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di realizzare, per il tramite delle Aziende
Sanitarie Locali, con maggiore efficienza ed efficacia il complesso delle azioni attuative della legge 30 maggio
2014 n. 81, conformemente a quanto definito all’art. 7 dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 26
febbraio 2015 (Rep. Atti 17/CU).
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo operativo in tema di misure
di sicurezza tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli e la Regione
Campania, Allegato 1 e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del
SSR, attraverso il coordinatore del Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione
delle misure di sicurezza in REMS e la tutela della salute mentale le attività conseguenti alla
sottoscrizione del suddetto schema di Accordo operativo, confermando le disposizioni operative di cui al
Decreto Dirigenziale n. 7 del 31.01.2018, con particolare riferimento agli obiettivi per i Direttori generali
delle AASSLL ed i connessi indicatori di processo e di esito;
3. di precisare che all’attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Presidente
della Giunta Regionale, al Capo di Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, al Direttore Generale Tutela della Salute
e Coordinamento del SSR, anche per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale
della Regione Campania, ai Direttori Generali delle AASSLL, al Coordinatore del Gruppo regionale
interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in REMS.
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