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1 Si Cartaceo+Digitale Schema di convenzione



 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:
- il D.Lgs. 22/06/1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 

30 novembre 1998, n. 419”;
- il DPCM 1° aprile 2008, nel quale sono riportate le “Modalità e criteri per il trasferimento al 

servizio  sanitario  nazionale  delle  funzioni  sanitarie,  dei  rapporti  di  lavoro,  delle  risorse 
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;

- la legge 17 febbraio 2012, n. 9/2012 “Conversione in legge,  con modificazioni, del decreto-
legge  22  dicembre  2011,  n.  211,  recante  interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione 
detentiva  determinata  dal  sovraffollamento  delle  carceri”  con  la  quale  è  stato  definito  il 
definitivo superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario;

- la legge 30 maggio 2014, n. 81 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
marzo  2014,  n.  52,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  superamento  degli  ospedali 
psichiatrici giudiziari”, che modifica la legge 9/2012;

- l’Accordo  di  Conferenza  Unificata  rep.  atti  n.  95/CU del  13  ottobre  2011,  che  prevede  la 
realizzazione  di  un’idonea  articolazione  del  servizio  sanitario,  in  almeno  uno  degli  istituti 
penitenziari del territorio regionale, in una specifica sezione, ai fini dell’implementazione della 
tutela  intramuraria  della  salute  mentale  delle  persone  ristrette  degli  istituti  del  territorio  di 
competenze;

- l’Accordo di Conferenza Unificata rep n. 17/CU del 26 febbraio 2015, sancito ai sensi delle 
citate  leggi  9/2012 e  81/2014,  che  prevede  la  realizzazione  di  azioni  finalizzate  a  favorire 
l’attuazione  della  normativa  sul  superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari,  inerente 
l’applicazione  delle  misure  di  sicurezza  detentive,  la  loro  trasformazione  e  l’eventuale 
applicazione delle misure di sicurezza non detentive, anche attraverso la collaborazione tra le 
istituzioni coinvolte;

- la delibera di Giunta regionale n. 330 del 6 maggio 2013, che approva lo schema di Accordo tra 
le Regioni Toscana, Liguria, Sardegna e Umbria per il superamento dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario;

- la delibera di Giunta regionale n. 715 del 26 agosto 2013, come modificata dalla delibera di 
Giunta regionale n. 666 del 25 maggio 2015, con cui è stato definito il percorso regionale di 
superamento dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, approvato dal Ministero della Salute con 
decreto del 14 luglio 2015;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 509 del 15 maggio 2017 “La rete dei servizi per la presa in 
carico dei pazienti psichiatrici autori di reato: obiettivi prioritari per il triennio 2017-2019”, nella 
quale sono definiti gli obiettivi generali finalizzati a realizzare azioni positive per la costruzione e 
implementazione di una rete regionale tra i servizi sanitari  coinvolti nel percorso, in particolare 
quelli della salute mentale, che assicuri la presa in carico dei pazienti e la circolarità dei percorsi 
terapeutico-riabilitativi  dei  pazienti  psichiatrici  autori  di  reato,  tra  servizi  territoriali  di  salute 
mentale,  le strutture  residenziali  territoriali,  le strutture  residenziali  cosiddette “intermedie” e la 
REMS;

Premesso 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”; 



Preso  atto  che nella  seduta  del  Comitato paritetico interistituzionale,  istituito  ai  sensi  del  citato 
DPCM 01/04/2008, 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;

Considerato 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;

Considerato,  inoltre,  che,  in esito  alle  predette  attività  di  condivisione interregionale,  il  sistema 
denominato “SMOP” è già adottato da 12 regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise,  Marche, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Piemonte, Liguria, Calabria, Basilicata e Sardegna) e 
che  allo  stesso  accede  anche  il  Ministero  della  Salute,  per  il  monitoraggio  del  processo  di 
superamento degli OPG ex Legge 30 maggio 2014, n.81;

Tenuto  conto  che  Regione  Toscana,  nell’ambito  delle  attività  del  Gruppo interregionale  sanità 
penitenziaria (GISPE), ha manifestato un orientamento favorevole all’ipotesi adesione all’utilizzo 
del sistema SMOP ed ha valutato opportuna l’adozione del sistema in parola, attraverso la stipula di 
una convenzione, conformemente allo schema già condiviso e approvato con altre Regioni;

Preso atto che nell’incontro del 5 luglio 2017, tra i competenti uffici di Regione Toscana e Regione 
Campania, i Responsabili dei Dipartimenti di Salute mentale delle Aziende USL della Toscana e del 
Responsabile della REMS di Volterra, è stato manifestato l’interesse all’utilizzo del sistema SMOP;

Tenuto  conto delle  risultanze  dell’incontro  27 luglio2017 del  Tavolo  Tecnico  Allargato  (TTA) 
Piano Strategico Triennale ICT;

Rilevata la necessità e l’opportunità di aderire all’utilizzo del sistema informativo SMOP, come 
condiviso a livello interregionale e specificato nello schema di convenzione di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato  atto  che  dalla  stipula  della  Convenzione  di  cui  al  punto  precedente  non  derivano  oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  lo  schema  di  Convenzione  di  cui  all’allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 21 settembre 2017;

a voti unanimi



DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, finalizzata all’adozione del sistema informativo “SMOP”, utile al monitoraggio 
del percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale;

3. di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 
di porre in essere i successivi atti per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto disposto 
nella presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 23/2007.
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