
 

RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 
SANITARIE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI 

GIUDIZIARI 
 

RELAZIONE ESPLICATIVA 
prevista dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per 
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione 
dell’accordo del 19 dicembre 2002. “Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281” -Allegato A -. 

 
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione giuntale n. 1302, del 19 luglio 
2013, ha: 
- definito un percorso complessivo per la realizzazione di misure volte al superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari con la previsione della ristrutturazione di un edificio sanitario 
già esistente nel Comune di Maniago e la realizzazione di altri interventi in conto capitale 
presso altre strutture sanitarie regionali, dettagliando nell’allegato il solo studio di 
fattibilità per quanto riguarda la struttura di Maniago, con riserva di definire in seguito 
maggiori dettagli che riguardano gli altri interventi in conto capitale; 

- approvato il programma di utilizzo delle risorse destinate alla Regione Friuli Venezia Giulia 
per la realizzazione di strutture sanitarie che consentano il superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari, ai sensi dell’art. 3 ter del decreto legge 211/2011 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 

Il programma di cui alla deliberazione giuntale 1302/2013, trasmesso al Ministero della 
Salute, è stato approvato con Decreto del Ministero della Salute del 22 ottobre 2013, 
assegnando un finanziamento per un importo a carico dello Stato di euro 1.484.751,20. 
L’innanzi detto finanziamento riguarda il solo intervento sulla struttura di Maniago, per un 
totale di 10 posti letto destinati all’accoglienza di persone cui sono applicate le misure di 
sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e in Casa di cura e custodia. 
 

La componente tecnica regionale, referente per la materia di salute mentale, in particolare 
modo i Direttori dei Dipartimenti di salute mentale, in sinergia con i referenti regionali per la 
parte strutturale, dopo un’attenta analisi di contesto hanno prospettato l’opportunità di 
rimodulare il programma.  
L’analisi, che ha riguardato in particolare le tempistiche di attuazione degli interventi per il 
superamento degli OPG e valutazioni tecniche relative alla qualità dei percorsi terapeutico 
riabilitativi, ha individuato motivazioni concrete per chiedere la rimodulazione dell’intervento.  
 
Detta rimodulazione prevede la dislocazione dei dieci posti letto (dapprima individuati 
esclusivamente nella struttura di Maniago) su tre strutture regionali facenti parte 
della rete dei servizi regionali per la salute mentale (rispettivamente quattro a 
Maniago, quattro a Udine e due a Duino Aurisina). 
Ciò permetterebbe di conseguire le seguenti migliorie sostanziali:  

1. Il miglioramento degli scenari di cura e riabilitazione, attraverso la possibilità di curare le 
persone accolte in una logica di pertinenza territoriale, contribuendo concretamente alla 
costruzione di progetti terapeutico riabilitativi individuali, attraverso il concorso di tutti i 
servizi territoriali al percorso di cura e riabilitazione e alla successiva possibilità di 
inclusione sociale delle persone.  
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2. La riduzione dei tempi di attuazione, in quanto gli interventi di adeguamento delle altre 
due strutture sanitarie individuate (una nell’area udinese, una nell’area giuliana) 
prevedono una fase attuativa più breve rispetto a quella di Maniago. In questo modo la 
Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe, in un tempo minore, riuscire ad accogliere 
persone attualmente in OPG, costruendo per le stesse, in una logica di pertinenza 
territoriale, programmi terapeutico riabilitativi personalizzati. 

 
Giova precisare che la rimodulazione del Programma approvato con Decreto del Ministero 
della Salute del 22 ottobre 2013, mantiene il numero complessivo di posti letto pari a dieci, 
che è corrispondente al fabbisogno regionale da destinare all’accoglienza delle persone cui 
sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e in Casa 
di cura e custodia;  
 
In sintesi il Programma prevede:  
- la rimodulazione dell’intervento già approvato con Decreto del Ministero della Salute del 

22 ottobre 2013, di cui la deliberazione giuntale 1302/2013 è parte integrante, 
prevedendo la dislocazione dei 10 posti letto su tre strutture regionali di Maniago, Udine 
e Duino Aurisina, per un totale di euro 1.562.896,00; 

- la realizzazione,  ai sensi della legge del 23.05.2013, n. 57,  di ulteriori interventi sulle due 
medesime strutture di Maniago e di Duino Aurisina finalizzati a incrementare la 
realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e favorire misure alternative 
all’internamento, prevedendo l’impiego delle risorse residue, pari a 1.047.986,22 di euro. 

 
Complessivamente il programma sarà finanziato per euro 2.532.737,42 a carico dello 
Stato (art. 3, comma 6, legge 9/2012 e legge n. 57/2013), e per euro 133.301,97 a carico 
della Regione (cofinanziamento obbligatorio del 5% previsto dall’art. 20 della legge 11 
marzo 1988, n.67 e successive modificazioni). 
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