Articolo 12 del DdL S 2067 che interviene sugli ospedali psichiatrici
giudiziari e sulle esidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
(REMS),
Testo attuale approvato dalla Commissione
Giustizia del Senato in discussione in aula
Articolo 12 comma 1

d) tenuto conto dell'effettivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dell'assetto delle nuove residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza
(REMS), previsione della destinazione alle
REMS prioritariamente dei soggetti per i
quali sia stato accertato in via definitiva lo
stato di infermità al momento della
commissione del fatto, da cui derivi il
giudizio di pericolosità sociale, nonché dei
soggetti per i quali l'infermità di mente
sia sopravvenuta durante l'esecuzione
della pena, degli imputati sottoposti a
misure di sicurezza provvisorie e di
tutti coloro per i quali occorra accertare
le relative condizioni psichiche, qualora
le sezioni degli istituti penitenziari alle quali
sono destinati non siano idonee, di fatto, a
garantire
i
trattamenti
terapeutico
riabilitativi, con riferimento alle peculiari
esigenze di trattamento dei soggetti e nel
pieno
rispetto
dell'articolo
32
della
Costituzione.

EMENDAMENTO 12.122
DE
BIASI, DIRINDIN, LUMIA, BIANCO, GRANAIOLA,
MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, CA
PACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO
GIUDICE, PAGLIARI, GUERRA
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la
seguente:
«d) nella
prospettiva
dell'effettivo
e
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudizi ari, introduzione di disposizioni volte a
destinare alle residenze di esecuzione delle
misure di sicurezza (REMS) le sole persone
per le quali sia stato accertato in via
definitiva lo stato di infermità al momento
della commissione del fatto da cui derivi il
giudizio di
pericolosità
sociale
e
il
conseguente bisogno di cure psichiatriche;
esclusione dell'accesso alle REMS dei
soggetti per i quali l'infermità di mente sia
sopravvenuta durante l'esecuzione della
pena, degli imputati sottoposti a misure di
sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i
quali ancora occorra accertare le relative
condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva
idoneità
delle
sezioni
degli
istituti
penitenziari ad assicurare i trattamenti
terapeutici e riabilitativi, con riferimento
alle peculiari esigente individuali di ciascun
soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e
32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto
del piano terapeutico individuale per ciascun
individuo sottoposto a misura di sicurezza anche
non detentiva; sviluppo del principio di
eccezionalità nella comminazione delle
misure
di
sicurezza
di
carattere
maggiormente
afflittivo
della
libertà
personale, con particolare riferimento alla
previsione di un novero di fattispecie
criminose di rilevante gravità per le quali
sole ammettere le misure coercitive
dell'infermo di mente non imputabile;
introduzione di apposite disposizioni volte a
garantire la continuità delle cure e dei processi
di riabilitazione in chiave integrata da parte delle
REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai
Dipartimenti di salute mentale».
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