VII Settimana
della salute mentale
22-30 settembre 2012
Reggio Emilia

Seminario

Primo annuncio

OPG: è la volta buona?
Prospettive per il superamento
degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari in Emilia- Romagna
Lunedì 24 settembre 2012
ore 8.30-13.00
Sala Galloni

Via Amendola 2 • Reggio Emilia

Presentazione
Negli ultimi anni gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, a lungo dimenticati, sono tornati al
centro dell’attenzione grazie ad alcuni passaggi fondamentali: il DPCM del 1° aprile 2008
che sanciva il passaggio delle competenze sanitarie di carceri e OPG al Servizio Sanitario
Regionale, il lavoro Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del
Servizio Sanitario Nazionale (Commissione Marino) che ha denunciato la realtà inaccettabile
di strutture di fatto ancora carcerarie, la Legge n. 9 del febbraio 2012 che sancisce la
chiusura definitiva degli OPG e l’apertura di strutture residenziali sanitarie.
Il convegno “OPG: è la volta buona?” vuole essere un’occasione di riflessione, aperta ai
rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e alla comunità intera, per delineare il
futuro dell’assistenza alle persone autrici di reato prosciolte per malattia mentale nella
Regione Emilia Romagna.

Programma
Ore 08.30

Iscrizione dei partecipanti

Ore 09.00
		

Saluto delle Autorità
Carlo Lusenti Assessore Politiche per la salute Regione Emilia Romagna
Fausto Nicolini Direttore generale Azienda USL di Reggio Emilia

Ore 09.30
		

La situazione in Emilia Romagna a 4 anni dal DPCM 			
Coordina Valeria Calevro Direttore sanitario OPG di Reggio Emilia

		
		
		
		

L’esperienza di Sadurano
Stefano Rambelli Psicologo e presidente della cooperativa agricola Sadurano
L’esperienza della Coop l’Ovile Maurizio Gozzi Cooperativa l’Ovile
L’esperienza della Coop Ambra Francesca Capretti Cooperativa Ambra

Ore 10.45

Coffee break

		

Programma
Ore 11.00
		
		
		

Tavola Rotonda
Quali strutture e quali risposte in alternativa all’OPG? 			
		
Coordina Gaddomaria Grassi Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 		
Patologiche, AUSL di Reggio Emilia

		
		
		
		
		
		
		
		

Partecipano
Albertina Soliani Senatrice e membro della Commissione Marino
Desi Bruno Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative 		
della libertà personale
Mila Ferri Responsabile del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute 		
nelle carceri della Regione Emilia-Romagna
Francesco Maisto Presidente del Tribunale di sorveglianza dell’Emilia Romagna
Matteo Sassi Assessore alle politiche sociali, lavoro e salute del Comune di Reggio Emilia

Ore 12.30

Discussione e conclusioni

Info
Segreteria Scientifica
Valeria Calevro, Mila Ferri, Gaddomaria Grassi
Segreteria organizzativa
Staff Comunicazione, AUSL Reggio Emilia
tel. 0522 335438/335290/335296, fax 0522 335380
e-mail: infocomunicazione@ausl.re.it
Crediti ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM
Iscrizione
Il convegno è gratuito. È possibile iscriversi direttamente sul sito
www.ausl.re.it o inviando la scheda via fax al numero 0522 335380.
Le iscrizioni si chiudono il 20 settembre 2012.

Convegno Lunedì 24 settembre 2012
OPG: è la volta buona? Prospettive per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Emilia- Romagna
Cognome

Modulo di iscrizione

Nome
Nato a					

il

Via					

n°

Comune
CAP					
Telefono
Fax

Provincia

Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/03). I dati acquisiti sono utilizzati dalla AUSL di Reggio
Emilia per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono
divulgati a terzi. In caso di Vostra richiesta, avrete la
possibilità di verificare, rettificare o cancellare i vostri dati.

675/96 Riservatezza dati personali
Autorizzo a detenere i dati personali a
scopo organizzativo dell’attività svolta, con
divieto di diffusione e/o cessione degli
stessi, senza preventiva autorizzazione.
Firma

E-mail
Professione
Ente di appartenenza
Firma

Riservato ai dipendenti AUSL di Reggio Emilia
Io sottoscritto
dichiaro che la mia partecipazione a questo convegno
è stata autorizzata dal responsabile di servizio
Firma

Sede della conferenza
Sala Galloni
via Amendola, 2 • 42122 Reggio Emilia

Come raggiungere la sede della conferenza
In treno
Dalla stazione ferroviaria Bus n. 2
In auto
All’uscita dell’autostrada imboccare la tangenziale
direzione Modena e proseguire per circa 9 Km.
fino a raggiungere la Via Emilia, si svolta a
destra seguendo le indicazioni centro.
Avanti 500 metri sulla destra, si trova l’entrata
dell’AUSL di Reggio Emilia.
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