27-28 gennaio 2017:
si conclude a Trieste la storia degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari

Nelle giornate del 27 e 28 gennaio 2017 la Regione Friuli-Venezia Giulia assieme al Comitato Stop Opg
nazionale e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, promuovono un incontro nazionale
sulla fine del manicomio criminale in Italia, ultima istituzione totale psichiatrica.
All’evento sono invitati operatori, amministratori, politici, giuristi, magistrati, associazioni e cittadini interessati
alle tematiche. Il confronto è libero. Dal convegno può nascere una rinnovata attenzione sulla “questione
psichiatrica” e un discorso comune sullo stato dei servizi e la salute mentale in Italia.

Segreteria Organizzativa:
Michela Rondi
Segreteria Dipartimento di Salute Mentale – ASUI Ts
Via Weiss, 5 – 34128 Trieste
Tel. +39 040 399 7439, fax +39 040 399 7363
Mail: dsm@asuits.sanita.fvg.it
A Trieste:
Tutte le soluzioni alberghiere su: www.retecivica.trieste.it
Tutti i B&B su: http://www.bbplanet.it/dormire/trieste/

Venerdì 27 gennaio, ore 18
Consiglio Regionale FVG, Piazza Oberdan, Trieste
OPG: fine della storia (1876-2017). Il completamento della deistituzionalizzazione in Italia a
38 anni dalla legge 180
Dopo la definitiva chiusura dei manicomi civili (1999), si vuole concludere e celebrare a Trieste, qui dove è
nata, l’azione di superamento delle grandi istituzioni psichiatriche nel nostro paese. Dopo le dimissioni degli
ultimi internati da Montelupo Fiorentino e da Barcellona Pozzo di Gotto, anche i 2, ultimi, OPG verranno
chiusi. Si tratta dell’ultimo atto delle istituzioni psichiatriche in Italia.
L’incontro avverrà, in forma ufficiale, nell’Aula del Consiglio Regionale a Trieste il giorno venerdì 27
pomeriggio, in occasione della chiusura del mandato del Sen Franco Corleone come Commissario
Straordinario al Superamento degli OPG, e della mostra dedicata ai disegni Roberto Sambonet “I volti
dell’alienazione”.
Saranno presenti esponenti politici e istituzionali nazionali e regionali.
Verranno presentate le relazioni introduttive al tema del convegno.
I lavori verranno aperti dalla Relazione finale del Commissario Straordinario per il Superamento degli
OPG, Sen. Franco Corleone.

Sabato 28 gennaio
Teatro Franco e Franca Basaglia, Parco culturale di San Giovanni, Trieste.
LE REMS E OLTRE LE REMS: Criticità, problemi e prospettive
Ore 9.00 – 13.00
Documentario realizzato negli Opg dalla Commissione parlamentare per l’efficienza e l’efficacia del
servizio sanitario nazionale (2011 – durata 6’)
Esperienze e modelli regionali 1:
Le Rems, nate come strutture per il "superamento" degli OPG, e dunque temporanee e residuali, che
evoluzione potranno avere? Che ruolo all’interno dei DSM? Le esperienze e i modelli regionali di Rems si
muovono in questa direzione?
La sessione vuole interrogare quanti si stanno muovendo concretamente per il superamento e valutare
quanto questi percorsi siano praticabili.
Video: Il viaggio di Marco Cavallo con StopOpg (2013 - durata 15’)
Le prospettive legislative e giudiziarie: giuristi e operatori a confronto su imputabilità, pericolosità e
misure di sicurezza:
La trasformazione dei dispositivi organizzativi in tema di sanzione, che si collocano tra carcere e territorio.
Le azioni per possibili cambiamenti normativi e legislativi in tema di imputabilità, di pericolosità e di misure di
sicurezza, le conseguenze derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Pausa pranzo

Ore 14.00 -17.00
Video: “Viaggio attraverso le Rems” (2015 – durata 10’)
Esperienze e modelli regionali 2:
Le esperienze e i modelli regionali di Rems. Il ruolo dei DSM per la presa in carico dei rei con disturbo mentale
e la prevenzione dell’invio in Rems. Il lavoro in carcere dei servizi del territorio.
La sessione vuole interrogarsi sulle concrete possibilità della presa in carico dei rei con disturbo mentale
all’interno delle normali reti dipartimentali. Quale può essere il lavoro del DSM per prevenire l’invio in Rems?
Come può attivare e coordinare il lavoro in carcere in stretta connessione con i servizi sanitari e sociali del
territorio? Come può operare una critica pratica (fino alla sua abolizione) del regolamento penitenziario
all’interno della Rems? Quanto il Budget di Salute è conosciuto ed è effettivamente utilizzato per percorsi di
cura e di inclusione sociale?
Intervengono – tra gli altri – operatori delle Rems di Trieste, Udine, Pordenone (FVG), Capoterra (Sardegna),
Pisticci (Basilicata), Mondragone (Campania), Barete (Abruzzo), Casale di Mezzani (Emilia Romagna),
Nogara (Veneto), San Maurizio Canavero (Piemonte), Carovigno (Puglia), …

Al termine dell’incontro è previsto un momento di scambio informale, aperto a tutti coloro che sono
disponibili e interessati, su prospettive e iniziative di rilancio del dibattito sulla salute mentale in Italia

A oggi hanno aderito operatori di Servizi di salute mentale, del privato sociale, di Ong,
rappresentanti di associazioni di cittadini, giuristi, avvocati, magistrati, rappresentanti di istituzioni
sanitarie e giudiziarie, tra cui hanno finora confermato la loro presenza:
Lorenzo Toresini, Franco Rotelli, Mario Novello, Cesare Bondioli, Pino Pini, Stefano Cecconi, Giovanna Del
Giudice Paolo Peloso, Rocco Canosa, Renzo Bonn, Mauro Asquini, Denise Amerini, Vito D’Anza, Luigi
Benevelli, Maria Grazia Giannichedda, don Giuseppe Insana, Anna Poma, Gianfranco Rizzetto, Giuseppina
Paulillo, Peppe Salluce, Alessandro Sirolli, Mauro Fuso, Paolo Cendon, Carlo Minervini, Mario Serrano,
Tommaso Maniscalco, Carlo Piazza, Pietro Pellegrini, Sergio Moccia, Daniele Piccione, Francesco Antoni,
Paolo Borghi, Massimo Iaretti, Roberto Mezzina, Riccardo Curreli, Noemi Deplano, Giuliana Garau, Valeria
Caruso, Nerina Dirindin, Francesca Musa, Vanessa Spiga, Francesco Mameli, Domenico Guarino, Domenico
Suma; Peppe Ortano, Raffaele Liardo, Giovanni Soro, Michele Passione, Antonella Calcaterra,
Valentina Calderone, Massimo Fada, Calogero Anzallo, Donato Petrizzo, Giorgetti Gabriele, Daniele
Piccione, Paolo Borghi, ….

