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INTRODUZIONE 
 

Il 15 marzo 2011, nel corso di una conferenza stampa tenuta dalla Commissione di inchiesta 
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario nazionale, sono mostrate per la prima volta le 
immagini girate nel corso delle ispezioni a sorpresa effettuate dai membri della Commissione nei 
sei Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani (OPG). 
Lo sconvolgente video riflette una realtà decadente, rappresentata dalle immagini dei muri pieni di 
muffa, dei letti arrugginiti, accompagnate dalle grida strazianti di un internato che vuole rendere 
noto al mondo di non essere pericoloso.  
La notizia rimbalza sulle pagine dei quotidiani nazionali e le immagini sono trasmesse dai principali 
telegiornali. Così sono accesi i riflettori su un'istituzione sulla quale è per anni calato il silenzio. 
Circa undici mesi  dopo - il 17 Febbraio 2012 - in sede di conversione del D.L. 211/2011, 
"Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle 
carceri", è inserito l'art. 3 ter che stabilisce un termine per il definitivo superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari; viene annunciata così la chiusura degli OPG entro il 31 marzo 2013, che tra 
una proroga e l'altra, entra in atto per il 31 marzo di due anni dopo. 
È questo il contesto della mia ricerca, che attraversa la Storia che va dalla nascita del primo 
Manicomio Criminale, alla Legge 81/2014 che definisce il termine ultimo per la chiusura degli 
OPG e, la contestuale apertura delle "Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza" 
(REMS).  
Saranno analizzati i principali articoli del Codice Penale riguardanti la definizione e la giurisdizione 
per le persone con disturbo mentale, autrici di reato, internate in queste strutture. 
Alla base di questa ricerca c'è la volontà di verificare se è effettivo il cambiamento culturale e 
assistenziale, passando quindi da una visione strettamente custodialistica ad una visione  di cura e 
riabilitazione; dove i soggetti sono considerati "persone", e sono loro garantite le cure ed i 
trattamenti più adeguati. 
L'obiettivo di questo elaborato è quello di indagare il ruolo dell'infermiere all'interno delle REMS, 
con particolare interesse rivolto agli strumenti e alle modalità utilizzati dallo stesso, anche in 
rapporto, con le altri figure professionali all'interno della struttura,  attraverso una modalità di 
"integrazione multidisciplinare". 
Per indagare queste tematiche e sviluppare, quindi, il mio elaborato di tesi finale, ho preso in 
considerazione la struttura di Castiglione delle Stiviere "Sistema polimodulare di REMS 
provvisorie", unica struttura presente sul territorio Lombardo e, attraverso il metodo di ricerca sul 
campo, ho indagato gli aspetti di interesse. 
Nel primo capitolo è presentato il quadro concettuale di riferimento e si illustreranno le ragioni che 
hanno portato alla nascita delle REMS. 
Nel secondo capitolo si descrivono i "materiali e i metodi" della ricerca. In esso, sarà presentata la 
descrizione delle principali regole metodologiche seguite durante lo svolgimento della ricerca 
condotta sul campo. 
Nel terzo capitolo saranno presentati i risultati dell'indagine seguito dal quarto con la discussione ed 
infine la conclusione dello studio.  

 
 



CAPITOLO 1: ASPETTI STORICI E NORMATIVI PER IL TRATTAMENTO 
DI PERSONE AUTRICI DI REATO 

 
1.1 Codice Penale: concetti di imputabilità di reato e pericolosità sociale 
I destinatari delle Misure di Sicurezza si suddividono sulla base del concetto di imputabilità, 
definito dal Codice Penale. 
Possiamo definire l'imputabilità come quella condizione, modo di essere della persona, che 
consente ad un uomo di rendersi conto del valore sociale dei suoi atti; quindi i suoi presupposti sono 
la capacità di intendere e la capacità di volere. 
I presupposti di applicazione delle Misure di Sicurezza sono due, che il fatto compiuto sia previsto 
come reato e che la persona sia ritenuta "socialmente pericolosa". 
Per quanto riguarda i destinatari delle Misure di Sicurezza; questi possono essere suddivisi in 
soggetti imputabili, semi-imputabili e non imputabili. 
Per i soggetti imputabili la misura di sicurezza è giustificata dalla dichiarazione di pericolosità 
sociale, di conseguenza, viene applicata in aggiunta alla pena, proprio perché si tratta di persone 
capaci di intendere e di volere. 
Per poter parlare delle altre due categorie di soggetti è necessario definire il concetto di "infermità 
mentale", il quale fa riferimento ad una condizione soggettiva, in cui la persona si trova in uno stato 
tale di incapacità di intendere e di volere, da far ritenere uno specifico comportamento come 
sintomo della malattia o della condizione di cui la persona è portatrice. 
Si parla di una persona semi-imputabile, in casi di semi-infermità di mente, per i quali viene 
applicata una pena diminuta. 
L'infermo di mente, invece, non può scontare alcuna pena in quanto è ritenuto non imputabile. Il 
soggetto non imputabile verrà, quindi, assolto dal reato commesso. 
Includiamo queste due categorie di soggetti all'interno delle Misure di Sicurezza, perchè, una volta 
accertata la presenza del vizio parziale o totale di mente, è necessario porre un giudizio circa la 
pericolosità sociale di questi soggetti. 
Il Codice Penale distinuge le misure di sicurezza in due categorie: personali e patrimoniali. 
Le prime sono elencate nell'articolo 215, che le suddivide a loro volta in misure di sicurezza 
personali detentive e non detentive. 
Al contrario di quanto accade per le pene da scontare, le Misure di Sicurezza non hanno una durata 
determinata fin dalla loro applicazione. Il loro scopo, infatti, è quello di neutralizzare la pericolosità 
sociale dell'autore di reato, la cui durata non è determinabile a priori. 
 
1.2 Evoluzione storica: dal Manicomio Criminale agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
Prima dell'Unità d'Italia, i vari Stati avevano leggi penali diverse, ma nessuna prevedeva istituti o 
norme particolari per i rei non punibili, a causa di una malattia mentale, erano ricoverati nel 
manicomio. 
Dopo l'Unificazione il Codice Penale Sardo del 1859 fu esteso a quasi tutto il territorio nazionale; 
riconosceva la non imputabilità per l'imputato che aveva commesso un reato in stato di assoluta 
pazzia, ma per i delinquenti folli non prevedeva appositi istituti per accoglierli. 
Nel 1876 sorge la prima "Sezione per maniaci" presso la casa penale per invalidi di Aversa. Nasce 
così, in assenza di una disciplina legislativa, il primo "Manicomio Giudiziario italiano" e per anni 
rimane l'unica struttura del genere sul territorio nazionale. 



Fu solo nel 1904 che fu approvata la prima Legge manicomiale, la n. 36, intitolata "Disposizioni sui 
manicomi e sugli alienati", da collegare al suo regolamento applicativo emanato dopo cinque anni, 
il R.D. 615/1999 "Approvazione dell'annesso regolamento sui manicomi e sugli alienati". 
Secondo la legge potevano essere ricoverati i soggetti "pericolosi a se o agli altri" e coloro che 
creavano "pubblico scandalo". 
Nella nostra storia siamo arrivati ad un punto di svolta con il Codice Penale del 1930, che 
introdusse per la prima volta il concetto di pericolosità sociale e di presunzione di pericolosità (per 
quei soggetti non imputabili per infermità di mente) e, gli Istituti per l'esecuzione delle Misure di 
Sicurezza. 
Dopo questa novità, vi furono un susseguirsi di dibattiti e proposte di legge che  non ebbero seguito, 
fino al 1975 con la Legge 354. Tra le novità apportate da questa legge vi fu anzitutto la modifica 
definitiva del nome in "Ospedale Psichiatrico Giudiziario". 
Il nuovo ordinamento penitenziario mostrò di voler dare un'attuazione più concreta al dettato 
costituzionale secondo cui la reclusione deve essere utilizzata in casi estremi; infatti introduce per la 
prima volta, la possibilità per gli internati, di fruire delle misure alternative alla detenzione, in 
particolare modo della semilibertà, che consente, con meno restrizioni rispetto ai detenuti nelle 
carceri, di trascorrere parte della giornata all'esterno, per istruzione, lavoro e inserimento sociale. 
Il cambiamento avviene con la figura Franco Basaglia, psichiatra e neurologo italiano. 
Basaglia era fortemente convinto dell'idea che i pazienti dovessero essere trattati come uomini, 
proprio per questo elaborò la necessita di chiudere i Manicomi e di sostituirli con Servizi esterni, in 
modo tale che la psichiatria diventasse promotrice di inclusione sociale del malato di mente e non 
complice del processo di esclusione. 
Con questa ideologia, nel 1978, viene approvata la Legge 180 "accertamenti e trattamenti sanitari e 
obbligatori", denominata "Legge Basaglia", la quale propone un radicale cambiamento in materia di 
salute mentale.  
L'elemento fondamentale che sottolinea l'importanza di questa Legge è rappresentato dal fatto che 
essa viene inserita all'interno della più ampia Legge di riforma del Sistema Sanitario, la 833 del 
1978, la quale istituisce il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); ciò è importante perché significa 
che, finalmente, la malattia mentale viene considerata come ogni altra tipologia di malattia, che non 
necessita di una legge specifica e distinta. 
 
1.3 Evoluzione delle normative della Medicina penitenziaria 
Prima di inoltrarci nello studio delle recenti normative che hanno iniziato a prevedere il 
superamento degli OPG, bisogna accennare al Decreto Legislativo 230 del 1999, il cosiddetto 
"Decreto Bindi", riguardante il "Riordino della Medicina Penitenziaria". 
Esso è parte della più ampia "Riforma Bindi", contenuta nel D.L. 229/99 "Norme per la 
razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale". 
Con questo Decreto si dava inizio al processo di trasfermento al Servizio Sanitario Nazionale delle 
funzioni sanitarie precedentemente svolte dall'Amministrazione Penitenziaria. 
Dobbiamo attendere fino al 2008 per la completa attuazione del Riordino della Medicina 
Penitenziaria, attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, intitolato "Modalità e 
criteri per il trasfermento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di 
lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità 
Penitenziaria", il quale stabilisce in maniera definitiva il passaggio delle funzioni di assistenza 
sanitaria in carcere dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. 



Uno dei cambiamenti consiste nell'aver affidato alle Regioni le funzioni sanitarie inerenti agli OPG 
del loro territorio. 
Tra il 2010 e il 2011 le problematiche interne degli OPG vengono rese pubbliche dalla Cominssione 
di Inchiesta del Senato sull'efficacia e l'efficienza del Sistema Sanitario Nazionale. 
Il 20 luglio 2011 viene approvata la "Relazione sulle condizioni di vita e di cura all'interno degli 
OPG", in cui si sottolineano le scarse condizioni igienico-sanitarie, organizzative e cliniche delle 
strutture. 
A distanza di pochi mesi, viene emanato il Decreto Legge 211 del 22 dicembre 2011, "Interventi 
urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", 
convertito nella Legge 9 il 17 febbraio 2012, la cosidetta "Legge svuota-carceri", la quale continua 
il riordino della Medicina Penitenziaria e completa la riforma psichiatrica iniziata con la legge 
Basaglia. 
L'articolo 3-ter "Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari" 
fissa il termine per il completamento del processo di superamento degli OPG al 1 febbraio 2013. 
Con il Decreto del Ministero della Salute del 1 ottobre 2012, vengono individuati i "Requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone 
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e 
dell'assegnazione a casa di cura e custodia" (REMS). 
Tale decreto, all'interno dell'allegato A, definisce i requisiti minimi che le strutture dovranno 
rispettare: la gestione interna delle strutture deve essere di esclusiva competenza sanitaria; l'area 
abitativa deve essere di un massimo di venti persone; devono essere previsti locali di servizio 
comune e per le attività sanitarie con le rispettive attrazzature necessarie; l'attività di sicurezza e 
vigilanza esterna è compito delle Regioni con possibile aiuto delle Prefetture; il personale deve 
essere organizzato come equipe di lavoro multidisciplinare (con medici psichiatri, psicologi, 
infermieri, terapisti della riabilitazione psichaitrica, educatori); ed infine, le regioni devono adottare 
un piano di formazione del personale delle strutture sanitarie residenziali. 
Alla prima proroga relativa al superamento degli OPG, ne fa seguito una seconda, che, attraverso il 
Decreto Legge 52 del 31 marzo 2014, convertito nella Legge 81 del 30 maggio 2014, stabilisce 
come data ultima per la chiusura degli OPG il 31 marzo 2015, oltre che a portare ulteriori modifiche 
alla legge 9/2012. 
Quest'ultima Legge introduce alcune novità importanti. 
Come prima cosa, afferma che si applichi la misura di sicurezza in OPG solo in casi eccezionali. 
In secondo luogo, pone fine ai cosidetti "ergastoli bianchi", cioè alle proroghe senza fine di Misure 
di Sicurezza detentive;  stabilendo che la durata delle Misure di Sicurezza, definitive o provvisorie, 
non può superare il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato. La legge non esclude 
che il Magistrato, se lo ritiene necessario, al termine della decorrenza dei termini possa applicare al 
soggetto, se ritenuto ancora socialmente pericoloso, una Misura di Sicurezza alternativa non 
detentiva, come la libertà vigilata. 
 
1.4 Chiusura definitiva degli O.P.G. e nascita delle Residenze per l'Esecuzione di Misure di 
Sicurezza (R.E.M.S.) 
È, quindi, con la Legge 81/2014 che viene quindi definito il termine ultimo per la chiusura degli 
OPG, il 31 marzo 2015, e la nascita delle REMS, acronimo di Residenza Esecuzione Misure di 
Sicurezza, le nuove strutture destinate a ricevere e prendersi cura, individuando specifici percorsi 
riabilitativi, delle persone detenute affette da infermità psichica o socialmente pericolose. 



CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI 
 

2.1 Obiettivo principale, fasi del lavoro e metodi 
Questo elaborato finale si è posto l'obiettivo di indagare il ruolo infermieristico nel trattamento e 
nella gestione di persone con disturbi psichiatrici autrici di reato, all'interno di queste nuove 
strutture: le REMS, alla luce delle disposizioni normative e dell'ambito disciplinare. 
In particolare, si è voluto verificare attraverso quali strumenti e con quali modalità l'infermiere si 
impegna nell'assistenza e nella riabilitazione di questi soggetti nelle REMS. 
 
2.2 Strumenti, tempi e sedi di rilevazione 
Gli strumenti originariamente pensati ed elaborati per la ricerca sul campo sono essenzialmente 
riconducibili a: 

1. Un questionario semi - strutturato rivolto agli infermieri della REMS di Castiglione delle 
Stiviere, attraverso una modalità di somministrazione assistita; 

2. L'intervista rivolta alla Responsabile delle Professioni Sanitarie del DSM, sugli aspetti 
generali - organizzativi e di funzionamento della REMS.  

Per entrambe le modalità di rilevazione delle informazioni d'interesse (questionario ed intervista) è 
stato necessario procedere alla richiesta preventiva di autorizzazione alla loro somministrazione. 
Pertanto all'inizio del mese di Settembre c.a. si è proceduto all'invio via mail alla Direzione 
Sanitaria della REMS del questionario e della traccia dell'intervista che si voleva sottoporre. 
L'invio del materiale è stato preceduto da una comunicazione telefonica utile ad anticipare la 
richiesta di nulla osta a procedere. 
Il questionario è stato accompagnato da una comunicazione scritta nella quale si presentava la 
motivazione per cui era necessaria la collaborazione alla sua compilazione. 
In data 03/10/2016, attraverso un colloquio nella sede del SITRA, la Responsabile delle Professioni 
Sanitarie negava l'autorizzazione dei dirigenti della struttura per la somministrazione del 
questionario. 
La motivazione adottata si riferiva al fatto che i dirigenti ritenevano prematuro interpellare l'equipe 
infermieristica della REMS, perché solo da poco tempo impiegata nella stessa struttura. 
Al contrario, ottenevo il benestare per l'intervista alla Responsabile Infermieristica del DSM. 
Pertanto, in data 24/10/2016, attraverso lo strumento del colloquio, è stata svolta l'indagine che, ha 
però consentito solo una parziale raccolta di dati ed informazioni rispetto agli intenti originali 
previsti, limitandone di conseguenza i risultati. 
 
2.2.1 Il questionario 
Il questionario semi-strutturato, per il quale si è richiesta l'autorizzazione alla somministrazione,  si 
articola in 26 domande, alcune delle quali a risposta chiusa ed altre a risposta aperta. È suddiviso in 
tre parti: 
1. La prima parte è dedicata alla raccolta dei dati socio-professionali dell'intervistato, al fine di 

avere una mappatura precisa degli infermieri impiegati nella REMS. L'intento è quello di 
comprendere se il personale impiegato era lo stesso di quello assegnato precedentemente 
all'OPG. L'interesse era anche quello di raccogliere l'esperienza degli infermieri in termini di età 
anagrafica, anni lavorativi  e titoli posseduti. 



2. La seconda parte vuole indagare nello specifico il ruolo infermieristico agito nella nuova 
Struttura, gli strumenti professionali e dell'integrazione multidisciplinare utilizzati.  

3. La terza ed ultima parte consiste, invece, in domande aperte volte a comprendere gli interventi 
formativi ritenuti utili alla nuova Struttura ed eventuali osservazioni personali. 

Le risposte al questionario possono essere rese in forma anonima. 
 
2.2.2 L'intervista  
L'intervista, per cui si è richiesta l'autorizzazione, ha voluto indagare gli aspetti organizzativi 
REMS, pertanto sono richieste informazioni circa le modalità di apertura e numero di Residenze e 
di posti letto. 
Alcune aree riguardano l'utenza in termini di prevalenza dei disturbi psichiatrici e della tipologia di 
reato per la quale le persone scontano una misura di sicurezza. Altre, riguardano la composizione 
dell'equipe multidisciplinare e gli standard quali - quantitativi da assicurare, in termini di qualifica 
di operatori sanitari e numero per turno.  
Di interesse sono inoltre gli aspetti e le modalità dell'integrazione multiprofessionale e 
dell'integrazione con i Servizi del DSM e le Istituzioni della Magistratura.  
Le modalità di invio e di dimissione, nonché la gestione delle visite dall'esterno comprendenti le 
regole e le limitazioni rappresentano un'area di osservazione. 
All'allegato C del presente elaborato è visionabile la traccia dell'intervista. 
 
2.3 1 Limiti della ricerca 
I limiti principali di questa ricerca sul campo sono essenzialmente riconducibili al parere ostativo 
per il questionario da sottoporre agli infermieri. Di conseguenza, i risultati a cui si è giunti sono 
parziali, rappresentando la sola visione della Responsabile Infermieristica del DSM; assente il 
parere del personale infermieristico che lavora sul campo. 
Inoltre non vi è stato modo di comparare gli stessi risultati a cui si è pervenuti con altre 
documentate esperienze in REMS, in quanto la REMS di Castiglione delle Stiviere risulta ad oggi 
essere l'unica Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza presente in Regione Lombardia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO 3: RISULTATI : RESIDENZE PER L'ESECUZIONE DELLE 
MISURE DI SICUREZZA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

 
3.1 La REMS di Castiglione delle Stiviere  
L'OPG di Castiglione delle Stiviere era un Presidio dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova dedicato all'esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive riservate adulti autori di reato 
per infermità e riconosciuti in sentenze socialmente pericolosi. 
L'OPG di Castiglione delle Stiviere era uno dei sei OPG presenti in Italia e rappresentava l'unica 
anomalia italiana, in quanto pur espletando le sue funzioni per il Ministero di Giustizia era 
strutturato ed organizzato secondo un modello integralmente sanitario. 
Inoltre Castiglione delle Stiviere non era assimilabile agli altri OPG anche per la presenza dell'unica 
sezione esistente in Italia per pazienti di sesso femminile. 
La chiusura dell'OPG di Castiglione delle Stiviere avviene per effetto della Legge n.9 del 
17/02/2012 “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 211 del 22/12/2011, recante 
interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle 
carceri”. L'OPG chiude definitivamente il 31/03/2015 ed il 01/04/2015 prende forma il Sistema 
polimodulare di REMS provvisorie. 
All'atto della riconversione il numero di internati risultava troppo elevato e poiché non era possibile 
attuare le dimissioni e i trasferimenti delle persone ricoverate, a Castiglione delle Stiviere fu la 
possibilità di utilizzare le stesse strutture dell'OPG per dare seguito alle nuove REMS. 
A seguito di delibera di Regione Lombardia, otto sarebbero dovute essere le REMS da istituire sul 
territorio lombardo: sei a Castiglione delle Stiviere e due a Milano Limbiate; ogni REMS avrebbe 
dovuto avere a disposizione 20 posti letto per un totale di disponibilità 160 posti letto. 
I ritardi conseguenti alla costruzione delle nuove REMS han fatto si che otto siano le strutture 
REMS attualmente accreditate nella sola Struttura ex OPG di Castiglione delle Stiviere. 
Il 24 ottobre risultano ricoverati nelle strutture 25 donne e 134 uomini, il più con residenza extra 
Regione Lombardia. 
Sulla base del numero e del sesso delle persone ricoverate, ad oggi ci sono le seguenti strutture: 

• Due REMS per l'area femminile: 
1. REMS di osservazione e valutazione, alta intensità di cura. 
2. REMS di media intensità di cura. 

• Sei REMS per l'area maschile: 
1. REMS di osservazione e valutazione, 
2. REMS Psicosi, disturbi di personalità - cluster A (1° unità), 
3. REMS Psicosi, disturbi di personalità - cluster A (2° unità), 
4. REMS Disturbi di personalità - cluster B, 
5. REMS Long term patient care -  disturbi organici e ritardi mentali, 
6. REMS Disturbi da abuso. 

 
Le REMS sono inserite in sistema polimodulare detto "balloon model" con la suddivisione in alta, 
media, bassa intensità procedente dall'accoglienza - diagnosi - acuzie (alta), allo specifico 
trattamento rispetto alla patologia (media), fino al ritorno sul territorio, con la possibilità di un 
inserimento in una comunità esterna a bassa protezione. 



Questo modello enfatizza la tappa di transito delle persone ricoverate nelle REMS, la cui finalità 
rimane comunque il trattamento territoriale successivo alla dimissione e quindi la loro progressiva 
riabilitazione e l'inclusione sociale nel territorio di appartenenza. 
 
3.2 Dati di prevalenza dei disturbi mentali e tipologie di reato 
In linea generale si tratta di persone di sesso maschile con doppia diagnosi (disturbo mentale e 
disturbo da dipendenza di sostanze) che hanno compiuto gravi reati contro la persona (come per 
esempio tentati omicidi ed omicidi). L'età media sia per le donne che per gli uomini rientra nella 
fascia di età dai 30 anni ai 50 anni. 
 
3.3 Composizione dell'equipe e standard di accreditamento 
Gli standard quali - quantitativi di personale sanitario per ciascuna REMS sono garantiti secondo la 
normativa vigente, come da decreto 1 ottobre 2012. 
Pertanto in ciascuna REMS è presente il seguente personale:  

• 12 infermieri a tempo pieno; 

• 6 OSS a tempo pieno; 

• 2 medici psichiatri a tempo pieno con reperibilità medico-psichiatrica notturna e festiva; 

• 1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno; 

• 1 psicologo a tempo pieno; 

• 1 assistente sociale per fasce orarie programmate; 

• 1 amministrativo per fasce orarie programmate. 
Talvolta, però, è necessario aumentare lo standard di personale presente nel turno qualora si 
presentino situazioni di particolari acuzie.  
L'incremento del personale risponde sia ad aumentate esigenze di tipo assistenziale sia a tutelare il 
bisogno di sicurezza delle persone dello stesso personale in turno. 
Inoltre, in ciascuna REMS sono istituite posizioni di coordinamento del personale infermieristico e 
tecnico e del personale riabilitativo (educatori professionale). 
 
3.4 Invio, trattamento e dimissione  
L'invio avviene sempre tramite la Magistratura, che definisce in sede di sentenza la Misura di 
Sicurezza che la persona deve scontare nella REMS. 
Tutte le persone neoaccolte nella struttura sono inserite nelle dedicate REMS di osservazione e di 
valutazione, l'una maschile e l'altra femminile. 
La permanenza in queste REMS ha in genere una durata variabile che va dai 2 ai 3 mesi ed è 
finalizzata all'inquadramento diagnostico, alla valutazione funzionale e riabilitativa, nonché alla 
terapia farmacologica. In queste tipologie di strutture non sono previsti trattamenti e prestazioni di 
natura riabilitativa, ma essenzialmente assistenziale. 
Quando la persona si ritiene valutata nei suoi aspetti clinico assistenziali e ha superato la fase di 
acuzie e si è pervenuti ad un corretto inquadramento diagnostico, essa può essere trasferita verso le 
altre tipologie di REMS, maggiormente finalizzate ai percorsi di riabilitazione. Per le donne è 
previsto un passaggio alla REMS di media intensità di cura; per gli uomini tale passaggio può 
riguardare REMS diverse a seconda della tipologia del disturbo mentale presente. 
Il trattamento è basato su Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali (PTRI), redatti dalle micro 
equipe afferenti all'equipe della struttura. 



La micro-equipe (o piccola equipe) è un modello di organizzazione multiprofessonale e 
multidisciplinare, che permette una "presa in carico" globale della persona, grazie all'integrazione 
dei vari professionisti, che ne condividono la responsabilità dell'intera pianificazione. I 
professionisti della micro equipe appartengono ai seguenti profili: medico psichiatra, educatore 
professionale o  terapista della riabilitazione psichiatrica,  assistente sociale, psicologo, Infermiere. 
I membri della micro-equipe condividono responsabilità di valutazione della persona e di 
pianificazione degli obiettivi e degli interventi socio-sanitari e riabilitativi, finalizzati alla 
riabilitazione  della persona. 
Pertanto, si parla di "riabilitazione trasversale" che, non segue una modalità riabilitativa standard 
sulla base della patologia, ma di tipo individuale. 
Il monitoraggio del percorso riabilitativo è reso possibile dalla revisione continua e 
dell'aggiornamento del PTRI, attraverso momenti codificati di verifica e dei briefing giornalieri alla 
presenza dell'equipe di lavoro. La presenza dell'infermiere nei turni sulle 24 ore assicura la 
continuità di cura ed il monitoraggio continuo del progetto assistenziale e riabilitativo. 
Mensilmente durante il ricovero il Magistrato di Sorveglianza è deputato a verificare l'andamento 
del percorso terapeutico riabilitativo. 
Ogni dimissione deve essere autorizzata dal Magistrato di Sorveglianza e precedentemente 
preparata insieme al Dipartimento di Salute Mentale. All'atto della dimissione la persona può 
rientrare al domicilio o in un'altra Struttura Residenziale del DSM, con o senza Misura di Sicurezza 
di grado inferiore rispetto alla REMS. 
 
3.5 Le modalità dell'integrazione multiprofessionale e dell'integrazione dei servizi  
L'organizzazione del lavoro è fondata sui principi del governo clinico (governance clinico - 
assistenziale), in base ai quali le organizzazioni sanitarie devono impiegarsi per il miglioramento 
continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento di standard assistenziali elevati. 
L'integrazione multiprofessionale si realizza mediante il lavoro di progettazione dell'intervento 
riabilitativo a cui concorrono tutte le figure sanitarie presenti nelle REMS. 
L'integrazione tra i Servizi si esplica essenzialmente con la Magistratura, la Prefettura ed i Servizi 
territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (CPS Centri Psico-Sociali). 
Sono protocollati o in via definizione modalità di raccordo strutturato tra le REMS e i DSM, i 
Servizi per le tossicodipendenze, i Servizi degli enti locali, le cooperative sociali, 
L'associazionismo, nonché le Forze dell'Ordine per interventi quest'ultime di emergenza attinenti 
alla sicurezza. 
 
3.6 Modalità dei contatti con l'esterno 
L'autorizzazione della Magistratura è sempre necessaria in caso di visite familiari. 
Una volta ottenuto il consenso, nella REMS è attiva la cosiddetta "libertà d'accesso", ossia, 
ogniqualvolta il familiare si presenti nella struttura, pur rispettando gli orari, ha la libertà e il diritto 
di far visita al proprio familiare, almeno che l'equipe lo ritenga non opportuno per il momento, per 
esempio in situazioni di crisi, o evento acuto psicopatologico. 
In riferimento a questo, si sta pensando di creare un protocollo specifico per regolamentare queste 
visite, non con lo scopo di limitarle, ma per fare in modo che queste non "interferiscano" con il 
processo terapeutico, capita a volte , infatti, queste avvengono quando la persona è impegnata nelle 
attività riabilitative; sembra banale, ma in realtà la partecipazione è fondamentale per i progressi, 
quindi si ha la volontà di "organizzare" il tutto in maniera più appropriata.  



CAPITOLO 4: DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
 

La REMS costituisce per l'infermiere un nuovo ambito organizzativo, dove dal 2015, per effetto di 
disposizioni normative e di precisi requisiti di accreditamento è chiamato a operarvi. 
È un ambito di lavoro complesso e difficile perché complessi e gravi sono i bisogni dei suoi 
assistiti. 
L'infermiere interviene attivamente al trattamento e alla gestione delle persone assistite tramite la 
partecipazione alla redazione con la micro equipe dei PTRI, Progetti Terapeutici Riabilitativi 
Individuali che, realizzano gli obiettivi della "presa in carico globale", in risposta ai bisogni della 
persona. L'infermiere si prende cura delle persone e contribuisce alle più vaste esigenze terapeutico 
- riabilitative, in un'ottica interdisciplinare e multiprofessionale. 
Il fattore innovativo risulta essere che questi professionisti fanno uso degli stessi strumenti e delle 
stesse modalità dei Dipartimenti di Salute Mentale e quindi sono facilitati nel percorso di cura della 
persona assistita e nella continuità assistenziale. Infatti, una volta dimessi, gli assistiti devono essere 
presi in carico dai Servizi del DSM presenti sul territorio, permettendo così una possibilità di cura 
continuativa.  
Nella REMS, l'infermiere è responsabile delle attività di caring, tramite un'assistenza assicurata 24 
ore su 24, ed è documentato più di altri operatori sanitari per la sua constante presenza e contatto 
con gli assistiti. 
Pertanto  interviene a garantire le condizioni e gli obiettivi connessi alla continuità delle cure ed alla 
sicurezza, e assicura contemporaneamente un monitoraggio continuo del progetto assistenziale e 
riabilitativo.  
È  a lui che viene principalmente affidata la sicurezza e la custodia delle persone assistite nelle 
REMS. 
Purtroppo assente è il parere degli infermieri su questa delicata ed importante questione in questo 
elaborato di tesi, mentre è invece noto il loro malcontento, per lo più affidato a riviste di settore e 
sui mass media, in cui è stato lanciato "allarme sicurezza". 
La totale assenza di personale di sorveglianza all’interno della struttura, crea una situazione in cui 
gli infermieri devono svolgere anche funzioni che il più delle volte hanno a che fare con 
problematiche di sicurezza sociale e di ordine pubblico, e affidarsi a sistemi di sicurezza passivi che 
prevedono l’attivazione di interventi dall’esterno che però non sono immediati. 
Secondo quanto descritto nei mass media, il disagio comune sembra essere il fatto che gli infermieri 
si sentano "mandati allo sbaraglio", senza una formazione specifica né tutele contrattuali o di legge 
che prevedano misure preventive e cautelative del danno, nonostante su di loro ricada la massima 
parte del lavoro di assistenza e le responsabilità connesse alla custodia. 
Una delle prerogative di legge era che il personale della REMS potesse essere adeguatamente 
formato, cosa che per quanto si è potuto osservare non è avvenuta per tutti nello stesso modo 
performante.  
L'attuale richiesta degli infermieri delle REMS pubblicate sulle riviste infermieristiche è che senza 
formazione, senza riconoscimento e senza tutele non è ammissibile esercitare serenamente ed in 
sicurezza la professione in questo ambito, per le gravose ricadute sullo stesso personale sanitario. 
Peccato non abbia potuto rilevarlo direttamente da loro. 

 
 



CONCLUSIONE 
 

Ho trovato questo ambito di studio molto interessante, ma difficilmente esplorabile. Questo aspetto 
è dovuto principalmente alla recente apertura delle REMS; pertanto i risultati ottenuti non sono stati 
raffrontabili con altre documentate esperienze in altre REMS, perché inesistenti, in quanto la REMS 
di Castiglione delle Stiviere risulta ad oggi essere l'unica Residenza per l'Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza presente in Regione Lombardia. 
Oltre alla difficoltà d'esplorazione, il limite principale della mia ricerca è essenzialmente 
riconducibile al parere ostativo per il questionario da sottoporre agli infermieri. 
Di conseguenza, i risultati a cui si è giunti sono parziali, rappresentano la sola visione della 
Responsabile Infermieristica del Dipartimento di Salute Mentale; assente è il punto di vista 
dell'infermiere, negando così la possibilità di verificare le responsabilità e le modalità delle attività 
che gli sono proprie nell'ambito dei PTRI. 
Dai risultati ottenuti, si evidenzia come sia essenziale un'integrazione multidisciplinare e 
multiprofessionale, per poter garantire il massimo livello di cura, assistenza e riabilitazione 
possibile, completamente assente negli OPG. 
È evidente come sia già in atto un processo di cambiamento di mentalità graduale, che richiede, 
come fondamento,  una trasformazione radicale di logica, è necessario superare la vecchia ideologia 
degli OPG di "custodia", per far posto a una mentalità di "presa in carico". 
Questi soggetti, quindi, non sono più considerati solo "oggetti", o comunque, qualcosa da 
sorvegliare, ma "persone", ponendo così la base per il raggiungimento dell'obiettivo posto dalla 
legge che ha definito la chiusura degli ex OPG. 
Nonostante l'importanza di questo cambiamento, la situazione è ancora abbastanza precaria e si 
riscontrano numerose difficoltà.  
Le principali problematiche sono insite nella mancanza di esperienza sul campo del personale; sono 
presenti professionisti con conoscenze specifiche, ma che tuttavia mancano delle "competenze" 
necessarie per esercitare in un ambito complesso e difficile come la psichiatria giudiziaria. 
Pertanto risulta indispensabile investire sul capitale umano e formativo, così da poter, da una parte, 
garantire il massimo livello di cura e assistenza possibile, ma dall'altra parte, essere in grado di 
tutelare se stessi in un ambiente in cui la sicurezza non è garantita al cento per cento. 
Infatti, stante non siano stati citati, importanti conflitti stanno emergendo anche sul versante della 
sicurezza nelle REMS ed appositi tavoli tecnici e sindacali sono stati attivati per fornire le risposte 
adeguate. 
La parte infermieristica rivendica le responsabilità dell'assistenza generale e specifica e fatica ad 
assumersi in pieno le responsabilità connesse alla tutela della propria e dell'altrui sicurezza. 
Ancora troppi sono gli aspetti medico - legali da sciogliere attraverso un auspicabile confronto 
finalizzato tra la parte assistenziale e riabilitativa delle REMS  e la Magistratura. 
In conclusione, nonostante i vari ostacoli riscontrati è stato possibile ottenere un quadro generale 
della struttura presa in considerazione. 
È fondamentale, secondo la mia opinione, offrire una maggior possibilità di esplorazione di questo 
ambiente, per non rischiare che cada nell'ombra, come era successo ai vecchi OPG. 
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