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Contents-text/Contenuto-testo: 

La chiusura degli OPG e la creazione dei percorsi di cura e giudiziari “di comunità” deve essere 

accompagnata da un pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disturbi mentali autrici di reato. 

Questo richiede azioni di tipo legislativo quali il superamento del c.d. “doppio binario”,  del concetto di 

pericolosità sociale e delle misure di sicurezza. Inoltre andrebbero eliminati i punti più contraddittori fra il 

codice penale e la nuova legge, come ad esempio la misura del ricovero in OPG senza più gli OPG. Nel 

nuovo contesto vi è il diritto dei pazienti di non essere più chiamati “Internati” ma persone che hanno il 

diritto di essere curate secondo i migliori principi tecnico-scientifici.  Il diritto di cura, nel momento che le 

persone sono affidate  totalmente alla sanità, non solo non può essere in alcun modo limitato da esigenze di 

giustizia ma deve avvalersi della possibilità di intervenire secondo i principi della recovery negli ambiti 

dell’abitare, della formazione-lavoro, della socialità anche mediante l’utilizzo del budget di salute. Questa 

impostazione richiede il sostegno ai diritti di cittadinanza (lavoro e alla casa) e al contempo un pieno utilizzo 

dei percorsi sociosanitari dei quali la REMS è parte secondo il PTRI del CSM. I servizi sociali del territorio 

di residenza del paziente vanno coinvolti e sensibilizzati. Particolare rilevanza ha poi il diritto alla difesa al 

fine di far valere le garanzie che frequentemente sono carenti. Rientrano poi nei diritti le possibilità di 

comunicazione,  espressione e di realizzazione del progetto di vita con il fine di responsabilizzare la persona.  


