
                               

L’ARCI, a conoscenza del comunicato stampa pubblicato sul sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo relatio
al Protocollo d’intesa fra Garante regionale dei dirit delle persone priiate della libertà, Carcere di Chiet e  niiersità
“G. D’Annunzio” e in accordo con la posizione assunta del Garante nazionale, esprime preoccupazione e dissenso
circa ricerche “scientiche” sulla personalità dei detenut con conduzione di test consistent in “registrazioni posturo-
stabilometriche e termograiche” di reazioni a “stmoli somministrat aaraierso immagini emotiamente signiicatie
ed emotiamente neutre”.

Riteniamo che questa ricerca non rientri assolutamente nelle atiità di difesa dei dirit dei detenut ed eiidenzi un
preoccupante ritorno ad anacronistche posizioni della iecchia psichiatria manicomiale e concordiamo con quanto
affermato nel  comunicato stampa del  garante nazionale sulla  “perlomeno inopportuna iniziatia dell’autorità  di
garanzia regionale”.

Altre sono le questoni che deiono atiare l’interiento del Garante dei detenut nell’ambito anche del rispeao della
Legge 81 sulla chiusura degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari  e l’isttuzione delle  Residenza per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza, auspicando che il Garante ioglia rifeaere sul report che l’Osseriatorio sul superamento degli
OPG e sulle Rems per la salute mentale ha pubblicato circa l’ultma iisita alle REMS di Barete doie si eiidenzia come
si sia andato a perdere la linea curatia riabilitatia a iantaggio purtroppo di aaeggiament detentii in contrasto con
la stessa normatia di isttuzione di tale struaura da considerare come unità operatia del Dipartmento di Salute
Mentale,  quale  sistema  organizzatio  dei  seriizi,  e  quindi  nella  promozione  di  percorsi  terapeutci  riabilitatii
personalizzat a gestone e responsabilità dei Centri di Salute Mentale di appartenenza territoriale.

La  questone dei  detenut bisognosi  di  cure psichiatriche è  di  faao a carico dei  Dipartment di  Salute  Mentale
aaraierso  la  loro  artcolazione  negli  isttut penitenziari  che  deiono  garantre  presenze  quotdiane  costant e
contnuatie  nell’eiidenza  che  ciò  non  aiiiene  e  che  è  a  piena  responsabilità  delle  politche  dipartmentali  e
regionali.

Sottoscrivono il  counnictoo sotuat tl l t dtot dll  22/01//201201:1

Forum Salute Mentale Abruzzo,

StopOPG Abruzzo, 

 NASAM Abruzzo,

Osseriatorio sul superamento degli OPG e sulle Rems per la salute mentale Abruzzo, 

180amici L’Aquila, 

Associazione Regionale Percorsi,

COSMA,

Altri Orizzont

Per maggiori deaagli il comunicato del "Garante":
haps://www.consiglio.regione.abruzzo.it/acra/garante-detenut-irma-protocollo-con-luda
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https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/acra/garante-detenuti-firma-protocollo-con-luda
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