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Lo scenario 

Stiamo parlando non solo del superamento degli OPG 
ma anche del cambiamento del modo di gestire i 
percorsi dei pazienti psichiatrici autori reato di cui si 
stanno facendo carico i Dsm:

• Lavoro in carcere, gestione di misure di pena 
alternative al carcere presso le strutture del DSM e 
sul territori,dimissioni dagli OPG

• Risorse non definite, autoreferenzialità o comunque 
scarsa comunicazione tra i sistemi preposti ad 
intervenire, elementi sentimentali deformanti stigma 
ecc.



DI CHI STIAMO PARLANDO

DUE SPECIFICHE CATEGORIE DI AUTORI DI REATO

• pazienti con misure di 

sicurezza (periodo di 

pena ancora da 

scontare, libertà 

vigilata e arresti 

domiciliari);
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• pazienti ex OPG che 

abbiano già scontato 

la pena e siano in 

fase di riabilitazione e 

di progressivo 

reinserimento

Quadri clinici complessi,spesso disturbo di 

personalità in commorbilità con altri disturbi 

psicopatologici, comportamenti violenti, uso di 

sostanze età giovani adulti, rete sociale 

problematica.



La situazione attuale
Gli aspetti positivi

Nascono interessanti esperienze che hanno  
portano a dimettere dagli OPG  centinaia di 
pazienti, e a gestire decine di situazioni affidate 
ai servizi del DSM dalla Magistratura.

• Presenza in carcere dei DSM 

• Iniziative di coinvolgimento pratico, formativo e 
culturale di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle 
attività del GAT Regionale e contestuali iniziative 
locali 

• Sviluppo buone pratiche cliniche con risultati 
impensabili (protocollo regionale ed esperienze 
varie)
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Le criticità 

Con quali risorse ci potremo muovere?

• (Torre di Babele). I soggetti in campo sono ancora  
scollegati; da un lato il settore giudiziario, 
magistrati di sorveglianza, avvocati, periti del 
tribunali, UEPE ecc..

• DSM,posizioni difensive, scarsa esperienza clinica 
per i problemi relativi a  pazienti psichiatrici autori 
di reato (disturbi di personalità adjction, 
comportamenti violenti ecc.)

• Esagerata attenzione alle strutture residenziali 
sottovalutazione della centralità territoriale nella 
presa in carico con scarsa capacità di inclusione 
sociale 



Gli sviluppi possibili 

• Definizione delle risorse (non solo le REMS) ma 

anche di quelle necessarie per una reale capacità 

di presa in carico dei DSM, implementazione 

possibilità di inclusione sociale. 

• Acquisizione  di competenze attraverso la messa 

in rete delle buone pratiche cliniche, a partire dai 

colleghi degli OPG, o da esperienze varie 

• Lavoro di collegamento e di management dei 

singoli casi, attraverso il collegamento di tutti i 

soggetti preposti (es. esperienza di Como)

• Monitoraggio adeguato (progetto PERSONA)



Gli OPG 

si superano  con risorse certe e con

adeguate competenze professionali e

culturali 

NON basta la passione 


