Decreto Dirigenziale n. 195 del 16/10/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:
ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL BACINO MACROREGIONALE
PER IL SUPERAMENTO DEGLI OO.PP.GG

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- che con D.G.R.C. n. 654 del 06.12.2011 è stato recepito l’Accordo sancito il 13 ottobre
2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante “Integrazioni
agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e le
Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1° Aprile 2008 ” (Rep. Atti n.
95/CU), con la contestuale approvazione dello schema di “Accordo di Programma tra le Regioni
Abruzzo, Campania, Lazio e Molise per la realizzazione di forme di collaborazione e di
coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli
interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di
quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dal
Comitato paritetico interistituzionale”, al fine di ottemperare a quanto previsto dal predetto
Accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella forma preferenziale, al paragrafo
coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG;
- che con la stessa D.G.R.C. n. 654 del 06.12.2011 è stato inoltre disposto:
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione del richiamato Accordo di
Programma tra le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise;
- di demandare all’A.G.C. 20 tutti gli adempimenti consequenziali alla sottoscrizione;
- che, successivamente, le Regioni Abruzzo, Molise e Lazio afferenti al bacino macroregionale per
il superamento degli O.P.G. della Campania, hanno parimenti - rispettivamente con D.G.R. n.
912 del 23.12.2011, D.G.R. n. 924 del 29.12.2011 e D.G.R. n. 4 del 13.01.2012 - recepito
l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata ed approvato, sottoscrivendolo successivamente, il
collegato Accordo di Programma, specificati in premessa;
CONSIDERATO
- che l’Accordo di programma di che trattasi, tra l’altro, prevede che:
- per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del
programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di
Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dal Comitato paritetico
interistituzionale è istituito presso la Regione Campania il Gruppo di Coordinamento del
Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG della Campania, e in tutte le Regioni
del Bacino sarà inoltre istituito il collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento
degli OPG (Art. 4 – Istituzione del Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il
Superamento degli OPG della Campania).
- Il Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG della
Campania è composto da un rappresentante delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise e, con
funzioni di coordinamento, dal componente della Regione Campania nel Comitato Paritetico
Interistituzionale ex art. 5, comma 2 del DPCM 01.04.2008 (comma 1, Art. 6 –
Composizione).
- i collegati Sottogruppi Tecnici Regionali per il Superamento degli OPG, uno per ogni Regione
del bacino, sono composti ciascuno da un’idonea rappresentanza dei servizi deputati alla
presa in carico delle persone internate o detenute in OPG, comprensiva almeno di un
rappresentante di ognuno dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali, e, con funzioni di
coordinamento, dal rappresentante della Regione componente del Gruppo del Bacino
Macroregionale (comma 2, Art. 6 – Composizione);
- ciascuna Regione formalizzerà tali designazioni con gli appositi e successivi provvedimenti di
cui all’art. 1, e, nelle more, onde non frapporre discontinuità alle attività in essere, conferma i
componenti già designati (comma 3, Art. 6 – Composizione).
-

che, in applicazione della D.G.R.C. n. 1812/2009, la Regione Campania ha attivato nel marzo
2010 il Gruppo regionale per il superamento degli OPG, con affidamento delle funzioni di
coordinamento delle attività regionali inerenti gli O.P.G. (ex D.P.G.R. n. 38/2010,

-

-

successivamente confermato con D.P.G.R. n. 177/2010 e D.P.G.R. n. 83/2012) al dott.
Giuseppe Nese, già componente designato nel Comitato paritetico interistituzionale ex art. 5,
comma 2, D.P.C.M. 01.04.2008;
che, come anche evidenziato nella citata D.G.R.C. n. 654/2011, “in ottemperanza all’Accordo
”Definizione di specifiche aree di collaborazione e indirizzi di carattere prioritario sugli interventi
negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia di cui all’Allegato C del
D.P.C.M. 1.04.2008 (Rep. 84/CU del 26.11.2009), con riferimento all’impegno a rendere operativi
gli OPG per definiti bacini macroregionali ed a coordinare le connesse attività delle Regioni
afferenti, la Regione Campania ha attivato nel marzo 2010 il Gruppo di coordinamento del
bacino OPG campano, coordinato dal componente del Comitato paritetico interistituzionale
designato dalla Regione Campania”;
che con Decreto Commissariale n. 64 del 19 06.2012 è stato approvato il documento di
programmazione del definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari della
Campania;

VISTO
- che, con le citate D.G.R. n. 912 del 23.12.2011, D.G.R. n. 924 del 29.12.2011 e D.G.R. n. 4 del
13.01.2012, le Regioni Abruzzo, Molise e Lazio hanno rispettivamente individuato quali
componenti del Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli
OPG della Campania, che risulta così costitutito:
Gruppo di Coordinamento del Bacino
Macroregionale per il Superamento degli OPG
della Campania
REGIONE
RAPPRESENTANTE
Campania
Dott. Giuseppe Nese (coordinatore)
Abruzzo
Dott. Vittorio Sconci
Molise
Dott. Michele Colavita
Lazio
Prof. Stefano Ferracuti

-

che le AA.SS.LL. ed i DD.SS.MM. della Regione Campania, come richiesto con nota A.G.C.n. 20
prot. 2012.0287684 del 13.04.2012, integrando i componenti dell’Osservatorio permanente per la
sanità penitenziaria dott.ssa Michelina Cassese e, con funzioni di coordinamento, dott. Giuseppe
Nese, hanno confermato o aggiornato le precedenti designazioni dei propri rappresentanti nel
Gruppo regionale per il superamento degli OPG, che risulta così costituito:
Sottogruppo tecnico regionale per il
superamento degli OPG della Regione
Campania
AMMINISTRAZIONE
RAPPRESENTANTE
Regione Campania
Dott. Giuseppe Nese (coordinatore)
ASL Avellino
Dott. Emilio Fina
ASL Benevento
Dott.ssa Antonietta Rapuano
ASL Caserta
Dott. Gaetano Rossi (per i Centri di Salute Mentale)
Dott. Raffaello Liardo (per il Serv. Sanitario c/o Istituto di Aversa-OPG)
ASL Napoli/1 Centro Dott. Bruno Sanseverino (per i Centri di Salute Mentale)
Dott. Michele Pennino (per il Serv. Sanitario c/o Istituto di Napoli-OPG)
ASL Napoli/2 Nord
Dott. Antonino Iaccarino
ASL Napoli/3 Sud
Dott. Pasquale Saviano, Dott. Antonio Salvati
ASL Salerno
Dott. Antonio Maria Pagano
Amministrazione
Dott.ssa Michelina Cassese (P.R.A.P.), Dott.ssa Elisabetta Palmieri (Istituto di
Penitenziaria
Aversa-OPG), Dott. Stefano Martone (Istituto di Napoli-OPG)

RITENUTO

-

-

che , al fine di rendere pienamente operativo l’Accordo di programma approvato con D.G.R.C. n.
654/2011, è necessario:
istituire il Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG
della Campania e del collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG,
con i compiti previsti dall’Accordo di programma approvato con D.G.R.C. n. 654/2011 e con la
composizione e le funzioni sopra evidenziate, con sede istituzionale presso l’A.G.C. n. 20 della
Regione Campania e, limitatamente al Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale,
disponibilità operativa della sede di Roma, in relazione alle dovute interazioni con i livelli
nazionali;
rendere disponibili, attraverso successive disposizioni d’ufficio, le risorse necessarie
all’operatività dei suddetti Gruppi (tra cui, personale di supporto, locali, attrezzature, protocollo ed
indirizzo PEC), con esclusione delle spese per la partecipazione ai lavori dei Gruppi previsti , che
è resa a titolo gratuito e con oneri dei singoli componenti a carico delle amministrazioni di
appartenenza (ex art. 8, Accordo di programma ex D.G.R.C. n. 654/2011).

Il Coordinatore dell’AG.C. n. 20 della Giunta Regionale della Campania
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di istituire il Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG
della Campania ed il collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG,
che opereranno con i compiti previsti dall’Accordo di programma approvato con D.G.R.C. n.
654/2011, con sede istituzionale presso l’A.G.C. n. 20 della Regione Campania e, limitatamente
al Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale, con disponibilità operativa della sede di
rappresentanza di Roma, in relazione alle dovute interazioni con i livelli nazionali, e con la
composizione e le funzioni di seguito riportate:
Gruppo di Coordinamento del Bacino
Macroregionale per il Superamento degli
OPG della Campania
REGIONE
RAPPRESENTANTE
Campania
Dott. Giuseppe Nese (coordinatore)
Abruzzo
Dott. Vittorio Sconci
Molise
Dott. Michele Colavita
Lazio
Prof. Stefano Ferracuti
Sottogruppo tecnico regionale per il
superamento degli OPG della Regione
Campania
AMMINISTRAZIONE
RAPPRESENTANTE
Regione Campania
Dott. Giuseppe Nese (coordinatore)
ASL Avellino
Dott. Emilio Fina
ASL Benevento
Dott.ssaAntonietta Rapuano
ASL Caserta
Dott. Gaetano Rossi (per i Centri di Salute Mentale)
Dott. Raffaello Liardo (per il Serv. Sanitario c/o Istituto di Aversa-OPG)
ASL Napoli/1 Centro Dott. Bruno Sanseverino (per i Centri di Salute Mentale)
Dott. Michele Pennino(per il Serv. Sanitario c/o Istituto di Napoli-OPG)
ASL Napoli/2 Nord
Dott. Antonino Iaccarino
ASL Napoli/3 Sud
Dott. Pasquale Saviano
Dott. Antonio Salvati
ASL Salerno
Dott. Antonio Maria Pagano
Amministrazione
Dott.ssa Michelina Cassese (P.R.A.P.)
Penitenziaria
Dott.ssa Elisabetta Palmieri (Istituto Aversa-OPG)
Dott. Stefano Martone (Istituto Napoli-OPG

-

-

-

di rendere disponibili, attraverso successive disposizioni d’ufficio, le risorse necessarie
all’operatività dei suddetti Gruppi (tra cui, personale di supporto, locali, attrezzature, protocollo ed
indirizzo PEC), con esclusione delle spese per la partecipazione ai lavori dei Gruppi previsti , che
è resa a titolo gratuito e con oneri dei singoli componenti a carico delle amministrazioni di
appartenenza (ex art. 8, Accordo di programma ex D.G.R.C. n. 654/2011).
di trasmettere il presente decreto con allegato al Settore Stampa Documentazione ed
Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché per l’inserimento dello stesso sul sito
INTERNET www.regione.campania.it ed ai componenti designati nel Gruppo di Coordinamento
del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG della Campania e nel collegato
Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG ;
di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione
Campania a tutte le AA.SS.LL., nonché alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

Il Dirigente del Settore
Dott. Albino D’Ascoli

