
  

   

Visti: 
- il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 concernente disposizioni in materia di 
riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1988; 
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che al fine di dare 
completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria definisce le modalità e il 
trasferimento dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal 
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario 
nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie 
e delle attrezzature e beni strumentali; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, recante modalità e 
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni di sanità 
penitenziaria ivi comprese quelle riguardanti gli ospedali psichiatrici giudiziari con 
riferimento alle Regioni in cui essi insistono; 
- il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), relativo 
al trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria non recante 
disposizioni in materia di ospedali psichiatrici giudiziari, poiché non presenti nel 
territorio regionale; 
Visto il successivo decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il 
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) 
convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente 
disposizioni volte a dare attuazione al definitivo superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari; 
Rilevato che l’art. 3 ter del su citato DL n. 211/2011 dispone, in particolare, che: 
- il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 
già previsto dall’allegato C del DPCM 1 aprile 2008 è fissato all’1 febbraio 2013; 
- le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e 
dell’assegnazione in casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente nelle 
strutture sanitarie regionali fermo restando che le persone che hanno cessato di 
essere socialmente pericolose devono essere prese incarico sul territorio dai 
dipartimenti di salute mentale; 
- con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con 
il Ministero della giustizia e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti ulteriori 
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di 
sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate 
le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e 
dell’assegnazione in casa di cura e custodia; 
- alle regioni e province autonome sono assegnate apposite risorse finanziarie 
mediante la procedura di attuazione del programma straordinario d’investimenti di 
cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
- le predette risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con decreto 
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
previa intesa sancita con intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed assegnate alla singola 
regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico 
programma di utilizzo delle risorse proposto dalla regione medesima; 
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia 
dell’1 ottobre 2012 che, in conformità alle disposizioni del su citato art.  3 ter del DL n. 



 

 2 

211/2011, ha definito i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture 
regionali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza 
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione in casa di cura e 
custodia, quali requisiti minimi per l’esercizio delle funzioni sanitarie indispensabili per 
il funzionamento delle strutture e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di 
riabilitazione ad esse assegnati; 
Visto il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze 28 dicembre 2012 che, in attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 
3 ter del DL n. 211/2011 dispone il riparto delle risorse destinate al superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari alle regioni e province autonome, tra cui anche 
alla Regione Friuli-Venezia Giulia, previa presentazione dello specifico programma di 
utilizzo delle risorse medesime; 
Dato atto che il suddetto programma di utilizzo, come disposto dal suddetto decreto 
28 dicembre 2012, deve contenere la descrizione complessiva degli interventi 
progettuali con l’indicazione del numero, dell’ubicazione geografica e delle 
caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati 
dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia dell’1 
ottobre 2012, nonché una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse 
umane; 
Visto il decreto legge 25 marzo 2013, n. 24 (Disposizioni in materia sanitaria) 
convertito in legge n. 57 del 23 maggio 2013, il quale ha introdotto diverse modifiche 
al su citato art. 3 ter del DL n. 211/2011 prevedendo, in particolare: 
- la proroga della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari all’1 aprile 2014; 
- il programma di utilizzo delle risorse finanziarie da assegnarsi alle regioni, il quale 

considera, oltre agli interventi strutturali, attività volte progressivamente a 
incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi e comunque a 
favorire l’adozione di misure alternative all’internamento negli ospedali psichiatrici 
giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture sanitarie regionali, potenziando i 
servizi di salute mentale sul territorio; 

Considerato che la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali, in collaborazione con i responsabili dei servizi per la salute mentale regionali, 
ha elaborato uno specifico programma di utilizzo delle risorse destinate alla Regione 
Friuli Venezia Giulia con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, che prevede: 
- la realizzazione di misure idonee al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 

perseguendo la continuità con il modello culturale e organizzativo di riferimento 
regionale in tema di politiche per la salute mentale; 

- la ristrutturazione di un edificio sanitario esistente per l’eventuale destinazione 
delle persone cui devono essere applicate le misure di sicurezza, pure in un’ottica di 
superamento dell’ ospedale psichiatrico giudiziario; 

- il potenziamento delle strutture sanitarie regionali, rientranti nel programma di 
attività volte ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e a 
favorire misure alternative all’internamento, come previsto dal DL 25.03.2013, n. 24, 
convertito in legge L. n. 57 dd. 23.05.2013; 

Tenuto conto che il costo per la realizzazione delle opere previste da detto 
programma è di euro 2.532.737,42, a cui si deve aggiungere il cofinanziamento 
obbligatorio del 5% da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, pari a euro 
133.301,97, previsto dall’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive 
modificazioni, per un totale di euro 2.666.039,39; 
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Richiamate le DGR 2271 dd. 21.12.2012 recante “L.R. n. 49/1996, art. 12: linee 
annuali per la gestione del S.S.R. per l’anno 2013. Approvazione” e la successiva DGR 
1253 dd. 12.07.2013 recante “L.R. n. 49/1996, art. 16 e 20: Programmazione annuale 
2013 del S.S.R.“ nelle quali è previsto che la disponibilità del capitolo n. 4399 (U.B.I. 
7.1.2.1135 Strutture sanitarie e ospedaliere - spese d'investimento) per l’anno 2013 
va considerata quale riserva da destinare alle Aziende per gli interventi 
edili/impiantistici o tecnologici emergenti nel corso del medesimo anno 2013;  
Ritenuto che alla spesa di euro 133.301,97 a carico della Regione Friuli Venezia 
Giulia si fa fronte con la disponibilità prevista al capitolo di spesa n. 4399 (U.B.I. 
7.1.2.1135 Strutture sanitarie e ospedaliere - spese d'investimento) per l’anno 2013, a 
parziale utilizzo della riserva istituita su tale capitolo da destinare alle Aziende per gli 
interventi edili/impiantistici o tecnologici emergenti nel corso dell’anno 2013 (DGR 
1253 dd. 12.07.2013) in quanto la definizione del programma di utilizzo delle risorse 
finanziarie di parte statale assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia è emersa ed è 
stata definita solo a seguito dell’entrata in vigore del suddetti  decreto legge 25 
marzo 2013, n. 24 (Disposizioni in materia sanitaria) convertito in legge n. 57 del 23 
maggio 2013 e che l’art. 1, comma 1, lettera e,  della medesima norma prevede la 
nomina di un commissario nel caso di mancata presentazione del programma, ovvero 
di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma; 
Considerato che il programma in questione risulta coerente con le disposizioni 
stabilite dalla normativa nazionale e, altresì, con le strategie regionali in tema di 
salute mentale, che intendono promuovere esperienze di trattamento assertivo di 
comunità e la proattività dei servizi, contrastando l’uso di soluzioni residenziali; 
Valutato che la richiesta di finanziamento per la realizzazione del programma in 
questione totalizza un importo coerente con le risorse destinate alla Regione Friuli 
Venezia Giulia con il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, pari ad euro 2.532.737,42; 
Ritenuto di approvare il programma, allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante, 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 DL 
211/2011 convertito della legge 17 febbraio 2012, n. 9, per un importo complessivo 
pari ad euro 2.666.039,39, come di seguito suddiviso: 
- euro 2.532.737,42 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
- euro 133.301,97 (cofinanziamento obbligatorio del 5% previsto dall’art. 20 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni) a carico della Regione Friuli 
Venezia Giulia, nell’ambito del finanziamento di conto capitale sul capitolo di spesa n. 
4399 (U.B.I. 7.1.2.1135 Strutture sanitarie e ospedaliere - spese d'investimento) per 
l’anno 2013;  
Su proposta dell’Assessore alla Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali  
la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di approvare il programma, allegato al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante, 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 DL 211/2011 
convertito della legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
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2. di precisare che il programma sarà finanziato – per quanto esposto nelle 
premesse – come di seguito indicato: 
- per euro 2.532.737,42 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17 febbraio 

2012, n. 9; 
- per euro 133.301,97 (cofinanziamento obbligatorio del 5% previsto dall’art. 20 

della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni) a carico della 
Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del finanziamento in conto capitale 
sul capitolo di spesa n. 4399 (U.B.I. 7.1.2.1135 Strutture sanitarie e 
ospedaliere - spese d'investimento) per l’anno 2013. 

 
                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 


