
Il superamento degli Opg: 
l’epopea di una legge

C’è voluto un po’ di tempo 
per arrivare alla chiusura degli 
ospedali psichiatrici giudiziari e 
all’avvio delle Rems. Il processo di 
cambiamento ha avuto inizio nel 
2008. Poi il decreto-legge n. 211 
del 2011 ha fissato il termine per il 
suo completamento al 31 marzo 
2013. Ma tutta una serie di rimandi 
normativi ha fatto sì che la data 
slittasse al 31 marzo 2015. Alla fine, 
questi i principi introdotti: esclusiva 
gestione sanitaria all’interno delle 
strutture dedicate ai soggetti 
socialmente pericolosi, attività 
perimetrale di sicurezza e vigilanza 
esterna, destinazione a chi proviene 
dalla regione di ubicazione delle 
strutture stesse. È toccato quindi ai 
Dipartimenti di salute mentale delle 
Asl farsi carico del cambiamento.

In queste pagine: la residenza 
per l’esecuzione delle misure 
di sicurezza “Casa degli Svizzeri” 
di Bologna. A destra: Archivio Azienda 
Usl di Bologna - Foto Paolo Righi

un reato e per cui sussistono elementi 
di pericolosità sociale. Era il 30 marzo 
2015. «Il primo anno abbiamo pagato l’i-
nesperienza generale: non c’erano proto-
colli operativi, nessun modello di riferi-
mento su come costruire una Rems, né a 
livello strutturale né metodologico. C’e-
rano solo alcune linee guida del gover-
no in merito alla sicurezza, alla gestione 
sanitaria, all’intesa con le prefetture e la 
magistratura di sorveglianza, all’attiva-
zione di percorsi terapeutico-riabilitati-
vi territoriali e poco altro, per cui ogni 
Asl si è mossa per conto proprio», spie-
ga Federico Boaron, psichiatra, respon-
sabile sanitario della struttura di Bolo-
gna. «Noi abbiamo cercato di coniugare 
la vocazione riabilitativa tipica delle co-
munità con un maggiore livello di sicu-
rezza, essendo una struttura detentiva, 
ferma restando la volontà di aprirci il 
più possibile all’esterno per le attività 
riabilitative, anche perché la noia pro-
lungata non è terapeutica. Il laborato-
rio di musica, il corso di scacchi e quel-
lo di italiano per stranieri o i gruppi di 
discussione vanno in questa direzione».

Un alto cancello verde che corre tut-
to intorno alla Rems, del filo spinato 
dove la recinzione è più bassa, vetri an-
tisfondamento ma nessuna sbarra alle 
finestre, un bel giardino con l’orto dove 
spesso si aggira il gatto Nerone. La “Casa 
degli Svizzeri” si trova in città, anche se 
in una zona un po’ isolata e con pochi 
palazzi. Si presenta come una casa co-
lonica ristrutturata, ed effettivamente 

quella era in origine. Poi ci sono le tele-
camere perimetrali e una guardia giu-
rata armata all’ingresso. Dentro, la sala 
da pranzo, la cucina dove gli ospiti ogni 
tanto hanno la possibilità di preparar-
si da mangiare anche se i pasti vengo-
no da fuori, la sala tv, il tavolo da ping 
pong e il biliardino, una grande stanza 
polivalente, le camere da letto, suddivi-
se tra uomini e donne, che, con il covid, 
sono diventate tutte singole. Negli spa-
zi comuni è obbligatorio tenere la ma-
scherina. Se non fosse per un pulsante 
su ogni piano per poter chiamare la po-
lizia in caso di situazioni fuori controllo, 
e per il braccialetto di soccorso al polso 
degli operatori da attivare quando si ha 
bisogno di aiuto, assomiglierebbe più a 
una casa di riposo che non a un luogo 
di detenzione. Con ambienti molto gran-
di, tanto da sembrare semivuota in re-
lazione ai 14 posti letto di cui dispone e 
ai pazienti che vagano per la struttura.

Attualmente all’interno della Rems 
di Bologna ci sono dodici persone, di 
cui tre donne, mentre un altro paziente 
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