Garante delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale della Regione Piemonte

Torino, 20 settembre 2016

Conferenza stampa:
Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in
Piemonte e in Italia.
Martedì 20 settembre, alle ore 13.00, presso la Sala dei Presidenti di Palazzo
Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, in via Alfieri 15 a Torino,
si svolgerà una conferenza stampa per fare il punto sul superamento degli
O.P.G. (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e l’approdo residuale alle R.E.M.S.
(Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) in Piemonte e in
Italia.
A quasi un anno e mezzo dalla scadenza del 31 marzo 2015, stabilita dalla
della legge 81 del 2014, quale data ultima per la chiusura degli O.P.G.,
alcune regioni italiane (fra cui il Piemonte) non hanno ancora concluso il
percorso di superamento degli OPG e di presa in carico dei propri internati,
anche realizzando le previste strutture alternative (le c.d. “REMS”), ma non
solo. Per questo motivo, dopo una prima formale diffida comunicata il 17
novembre 2015, il 19 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri aveva
ufficialmente commissariato le sei Regioni inadempienti (Calabria, Abruzzo,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto) nominando l’On. Franco Corleone, già
sottosegretario alla Giustizia e attuale Garante dei detenuti della Regione
Toscana, quale Commissario unico per le procedure necessarie al definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con il completamento delle
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Il Commissario
Corleone, il cui incarico è state recentemente prorogato sino a febbraio 2017,
dovrà monitorare la chiusura degli ex-OPG, la presa in carico da parte dei
servizi di sanità territoriali anche attivando l’eventuale ricovero presso le
REMS.
L’On. Franco Corleone, insieme all’On. Bruno Mellano, Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte, faranno il
punto della situazione.
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