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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO CHE:

a) che  il  Decreto  Legislativo  22.6.99  n.  230,  come  modificato  ed  integrato  dal  Decreto  Legislativo
22.12.2000  n.  433,  ha  introdotto  il  riordino  della  medicina  penitenziaria  sancendo  il  principio
fondamentale  della  parità  di  trattamento,  in  tema  di  assistenza  sanitaria,  dei  cittadini  liberi  e  degli
individui detenuti ed internati;

b) che il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell’art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 Dicembre 2007
n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte
le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia;

c) che l’Allegato C al suddetto DPCM prevede specifiche implementazioni costituenti, nel loro complesso, il
percorso di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), per la cui attuazione è stato
attivato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso DPCM un Comitato paritetico interistituzionale;

d) che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il
“Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato”, che - nell'ambito dei
compiti  specificamente  assegnati  -  per  rispondere  all’urgenza  di  supportare  il  definitivo  e  completo
superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari,  ha  sviluppato  il  Sistema  informativo  per  il
monitoraggio del superamento degli OPG della Campania, denominato “SMOP”;

e) che il 13 ottobre 2011 la Conferenza Unificata ha sancito accordo sul documento recante “Integrazioni
agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e le Case di
Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1° Aprile 2008” (Rep. Atti n. 95/CU), contenente
impegni a carico delle Regioni e Province Autonome relativi ad implementazioni per la tutela della salute
mentale negli istituti penitenziari ordinari ed al coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli
OPG;

f) che  le  Regioni  Campania,  Abruzzo,  Molise  e  Lazio  -  costituenti  il  bacino  macroregionale  per  il
superamento degli O.P.G. della Campania - rispettivamente, con D.G.R n. 654 del 06.12.2011, n. 912
del 23.12.2011, D.G.R. n. 924 del 29.12.2011 e D.G.R. n. 4 del 13.01.2012 - hanno recepito l’Accordo
sancito  dalla  Conferenza  Unificata,  tra  l'altro,  approvando  un  “Accordo  di  Programma tra  le  per  la
realizzazione di  forme di  collaborazione e di  coordinamento  e per  il  miglioramento  e la  valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli
O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1
aprile 2008 e dal Comitato paritetico interistituzionale”, successivamente sottoscritto dai Presidenti delle
predette  Regioni,  al  fine  di  ottemperare  a  quanto  previsto  dall’Accordo  in  parola,  nelle  forme
preferenziali, al paragrafo coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG;

g) che in attuazione del suddetto Accordo di  programma, il  Sistema informativo per il  monitoraggio del
superamento degli OPG della Campania “SMOP" - giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261/2013 - è
stato reso operativo in tutte le AASSLL delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, ed è stato reso
disponibile alle diverse articolazioni, sanitarie e non, coinvolte nel processo di superamento degli OPG,
compresi gli altri bacino macroregionali e le articolazioni governative, senza oneri per le stesse.

h) che  la  legge  17  febbraio  2012  n.  9  di  conversione  del  Decreto  Legge  22  dicembre  2011  n.  211,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: “Interventi urgenti per il contrasto della
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” e in particolare l’articolo 3-ter dal titolo
“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha stabilito che le misure
di  sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario  e  dell’assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia debbano essere eseguite esclusivamente all’interno di specifiche strutture sanitarie residenziali
(di seguito REMS) prevedendo un vincolato finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;

i) che il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81,
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 31-5-2014, ha disposto significativi cambiamenti in tema di
misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare il ricorso all'applicazione delle misure
di sicurezza OPG/CCC, anche in relazione alla nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario,
derivante dalla riforma recata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008;

j) che l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014 n. 10, ha istituito il Garante Nazionale dei diritti  delle persone detenute o private della
libertà personale (di seguito Garante Nazionale);



k) che con medesima legge viene attribuito al Garante Nazionale il compito di vigilare affinché la custodia
delle  persone sottoposte  alla  limitazione della  libertà  personale sia  attuata  in  conformità  alle  norme
nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, in attuazione del Protocollo
OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture - Subcommittee on prevention of torture -
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR);

PRESO ATTO

a) che la  Conferenza Unificata,  nella  seduta  del  31 luglio  2008,  ha deliberato  (Rep.  Atti  n.  81/CU) la
costituzione  del  Comitato  paritetico  interistituzionale,  previsto  dal  citato  articolo  5,  comma  2,  del
D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui
al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma
graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia
ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale; 

b) il  Comitato  paritetico  interistituzionale,  nella  riunione del  2 febbraio 2015,  ha definito  un documento
successivamente approvato nella seduta della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015
come “Accordo ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo
superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari  in  attuazione al  D.M.  1 ottobre  2012,  emanato  in
applicazione dell'art. 3-ter, comma , del decreto-legge 22 dicembre 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in
legge 30 maggio 2014, n.81; 

c) che  il  suddetto  Accordo,  ha  impegnato,  tra  l’altro,  le  Regioni  sede  di  Strutture  residenziali
extraospedaliere per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i
procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione
degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni
alla  Magistratura  di  sorveglianza  o  di  cognizione  e  le  comunicazioni  delle  Autorità  Giudiziarie  nei
confronti  dei  ricoverati  (a  titolo  di  esempio:  permessi,  licenze,  notifiche),  nonché  quelle
all'Amministrazione Penitenziaria; 

d) che il predetto Accordo ha inoltre dettagliato l'obbligazione, disposta dal decreto-legge 31 marzo 2014,
n.52,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  30  maggio  2014,  n.81,  per  le  Regioni  e  PP.AA.  ad
assicurare, attraverso le Aziende sanitarie competenti, la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria -
nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Ministero della Salute - dei progetti
terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) finalizzati all'adozione di soluzioni assistenziali diverse dalle
REMS per tutte le persone di propria competenza ed entro 45 dal loro ingresso nelle strutture per il
superamento degli ex OPG. 

CONSIDERATO

a) che nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato
della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto
sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo
per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti
anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata
gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni;

b) che, con riferimento alle Regioni e PP.AA., la suddetta disponibilità è stata confermata nell'ambito delle
attività delle attività del Gruppo interregionale sanità penitenziaria (GISPE) della Commissione Salute,
che ha ritenuto il Sistema informativo “SMOP” idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti
per il funzionamento delle Residenze per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e ha condiviso
uno schema di convenzione con la Regione Campania (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto) per l’utilizzo del Sistema informativo in parola;

c) che,  in  esito  alle  predette  attività  di  condivisione  interregionale  -  che  attualmente  assicurano  una
copertura del 96,4% della popolazione nazionale e sono in fase di ulteriore estensione - il sistema in
parola è già adottato da 16 regioni  (Abruzzo,  Campania,  Lazio,  Molise,  Marche,  Lombardia,  Emilia-
Romagna, Puglia, Basilicata, Veneto, Piemonte, Liguria, Calabria, Sardegna, Toscana e Sicilia) -, e che
allo stesso accedono anche il Ministero della Salute, per il monitoraggio del processo di superamento
degli OPG ex Legge 30 maggio 2014, n.81, ed il  Commissario unico governativo per il superamento
degli OPG, per i propri compiti istituzionali;



d) che il Garante Nazionale è Autorità indipendente, non giurisdizionale e di garanzia avente la funzione di
vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di Polizia,
alla  permanenza  nei  centri  di  trattenimento  per  i  migranti  irregolarmente  presenti  nel  territorio,  alle
residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (REMS), ai trattamenti sanitari obbligatori
e alle strutture per disabili e anziani con possibilità di accesso e colloqui in privato;

e) che il Garante Nazionale è, sul piano internazionale, organismo di monitoraggio indipendente di cui agli
articoli  4,  17  e  seguenti  del  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  ONU  contro  la  tortura  e  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) e in tale contesto coordina i garanti territoriali;

f) che altresì nell’ambito dell’esecuzione penale e delle misure di sicurezza detentive, il Garante Nazionale:
a) vigila affinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e delle persone in misura
di sicurezza sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali e b) interviene su criticità  di
carattere  generale  o  su  questioni  che  richiedono  un’immediata  azione  di  prevenzione  di  possibili
violazioni; c) vigila direttamente sulle strutture; richiede alle Amministrazioni responsabili delle strutture
indicate  al  punto  d)  le  informazioni  e  i  documenti  necessari;  nel  caso in  cui  l’Amministrazione  non
fornisca  risposta  nel  termine  di  30  giorni,  informa  il  magistrato  di  sorveglianza  competente  e  può
richiedere l’emissione di un ordine di esibizione.

g) che il Garante Nazionale, con Delibera Presidenziale n. 2017.1221 del 21.12.2017, ha espresso parere
favorevole all’adozione del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG “SMOP”
della Regione Campania, approvando lo schema di convenzione per l’utilizzo, conforme a quello già
adottato dalle Regioni (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto).

DATO ATTO  che la stipula della suddetta convenzione non genera alcun onere finanziario aggiuntivo per la
Regione Campania;

ACQUISITO  il  parere sullo schema di convenzione in parola espresso dall'Ufficio Speciale Avvocatura della
Giunta Regionale della Campania. n. PS/66-52-00/2015 del 21.09.2015;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione (Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del  presente  atto)  con l’Autorità  Garante Nazionale dei  diritti  delle  persone detenute  o private della  libertà
personale per l’utilizzo del sistema informativo” SMOP”, come meglio specificato in allegato;

Propongono e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  lo  schema  di  convenzione  tra  la  Regione
Campania  e  l’Autorità  Garante  Nazionale  dei  diritti  delle  persone  detenute  o  private  della  libertà
personale  riportato  all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  l’utilizzo  del
sistema informativo” SMOP”;

2. di  demandare  al  Direttore  Generale  pro-tempore  della  Direzione  Generale  Tutela  della  Salute  e
Coordinamento del SSR la sottoscrizione della suddetta convenzione;

3. di precisare che all’attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale; 

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Presidente
della Giunta Regionale, al Capo di Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale
Tutela  della  Salute  e  Coordinamento  del  SSR,  al  Direttore  Generale  della  ASL  di  Caserta,  al
Coordinatore Responsabile del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria "Eleonora Amato" ed
all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 16 del 23/01/2018 DG      04  03

O G G E T T O  :

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Campania e l'Autorita' Garante Nazionale dei 
diritti delle persone detenute o private della liberta' personale  per l'utilizzo del sistema informativo 
per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" - con allegato.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca  23/01/2018

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott. Postiglione Antonio  23/01/2018

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 23/01/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 24/01/2018

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


