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Visto il 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 (di seguito 
denominati OPG); 
Atteso che la suddetta legge, all’articolo 3 ter, comma 7,  autorizza la spesa di 38 milioni di 
euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro per l’anno 2013 a favore delle Regioni, al fine di 
concorrere agli oneri per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 della stessa legge, che 
nello specifico fa riferimento al “completamento del processo di superamento degli OPG già 
previsto dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008”; 
Rilevato che con Delibera 21 dicembre 2012 (G.U. n. 96 del 24.04.2013) e Delibera 8 marzo 
2013 (G.U. n. 166 del 17.07.2013) del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (di seguito C.I.P.E.) sono state ripartite alle Regioni le quote relative agli anni 2012 
e 2013 destinate al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari; 
Rilevato, in particolare, che:  
- la delibera 21 dicembre 2012, n. 143 recante “Fondo sanitario nazionale 2012 – Ripartizione 

della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari” ripartisce per la Regione Friuli Venezia Giulia il 
finanziamento di parte corrente di euro 553.738,00; 

- la delibera 8 marzo 2013, n. 15 recante “Fondo sanitario nazionale 2013 – Ripartizione della 
quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari” ripartisce per la Regione Friuli Venezia Giulia il finanziamento 
di parte corrente di euro 801.463,00; 

Considerato che, successivamente, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 
27. 12. 2013, pubblicato sulla G.U. del 7. 3. 2014, n. 55 ha rideterminato l’importo per l’anno 
2013 in euro 735.889, complessivamente le risorse di parte corrente ripartite per la Regione 
Friuli Venezia Giulia ammontano a euro 1.289.627,00; 
Visto che le deliberazioni del C.I.P.E. ed il decreto ministeriale sopra richiamati  hanno 
stabilito, inoltre, che l’effettiva erogazione delle risorse spettanti alle Regioni è subordinata 
all’adozione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Pubblica 
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di 
personale qualificato in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento della 
spesa; 
Visto, altresì, che con successiva nota prot. n. 0027635-P del 29.10.2013, il Ministero della 
Salute ha fornito le indicazioni operative, funzionali alla formulazione del programma di spesa 
corrente nell’ambito del quale sono indicate le aree di intervento sulla base delle quali le 
Regioni possono orientare il proprio programma; 
Rilevato che la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e 
famiglia, in previsione di quanto sopra citato, con la collaborazione dei Direttori dei 
Dipartimenti i salute mentale regionali, ha elaborato il programma assistenziale regionale per 
il completamento del processo di superamento degli OPG; 
Precisato che detto programma prevede, in sintesi, di destinare il finanziamento statale di 
parte corrente al potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale, al fine di garantire la 
presa in carico di persone dimesse dall’OPG e per limitare l’ingresso nello stesso e in strutture 
residenziali per l’esecuzione delle misure di sicurezza; 
Considerato che detto programma assistenziale risulta coerente con le indicazioni nazionali 
fornite dal Ministero della Salute e con le strategie regionali in tema di salute mentale; 
Ritenuto, pertanto, di approvare il programma allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante, al fine dell’invio al Ministero della Salute per l’approvazione di 
competenza; 



 

 

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
la Giunta regionale all’unanimità  

Delibera 
1. di approvare il programma allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 

integrante, di utilizzo delle risorse statali di parte corrente ripartite in attuazione dell’art. 
3-ter, comma 7 del decreto legge n. 211/2011 convertito con legge n. 9/2012, alla 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

2. di dare mandato alla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia di trasmettere al Ministero della Salute il programma allegato al 
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, per l’approvazione di 
competenza. 
 

    IL VICEPRESIDENTE 
                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 


