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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
- 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, ha disposto, all’art.3-ter, il definitivo superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari (OPG), prevedendo che in ciascuna Regione, le misure di sicurezza del 
ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario  e  dell’assegnazione a  casa  di  cura  e  custodia 
(CCC),  siano  eseguite  esclusivamente  all’interno  di  apposite  strutture  sanitarie  residenziali 
deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, fermo restando 
che le persone non più ritenute socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, 
sul territorio, dai dipartimenti di salute mentale;

- il Decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, del 
1° ottobre 2012, fissa i requisiti strutturali, tecnologici organizzativi delle strutture residenziali 
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG 
e all’assegnazione di CCC;

- la  Legge  8  novembre  2012,  n.189  “Conversione  con  modificazioni  del  decreto  legge  13 
settembre 2012, n.158”, all’art. 6 prevede che le risorse finanziarie di cui all’art. 3-ter, comma 6 
del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.9/2012, in deroga alla procedura 
di attuazione del programma ex art. 20 Legge n.67/88, sono ripartite tra le Regioni con Decreto 
del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, previa Intesa 
sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  Stato/Regioni  e  assegnate  alla  singola 
Regione con Decreto del Ministro della Salute di approvazione di uno specifico programma di 
utilizzo proposto dalla medesima Regione;

- il Decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e 
della Finanze, del 28 dicembre 2012 dispone il riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, 
comma 6, del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.9/2012, e all’art. 3, 
prevede  la  possibilità  di  stipulare  specifici  accordi  interregionali  per  la  realizzazione  di 
strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse;

- la Legge 23 maggio 2013, n. 57 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 
marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria” che modifica l’art. 3-ter del 
DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012 n. 9;

- il Decreto Legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito dalla Legge 30 maggio 2014, n. 81 recante 
“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari”,  che 
modifica ulteriormente l’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Richiamate: 
- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  330  del  6  maggio  2013,  con  la  quale  è  stato 

approvato  lo  schema  di  Accordo  tra  la  Regione  Toscana,  la  Regione  Liguria,  la  Regione 
Sardegna  e  la  Regione  Umbria,  per  il  superamento  dell`OPG  di  Montelupo  Fiorentino, 
prevedendo tra l’altro di ospitare nelle strutture della Toscana destinate ad accogliere le persone 
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e all’assegnazione di CCC, un 
massimo di sette internati provenienti dal territorio umbro;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  715,  del  26  agosto  2013,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  percorso  regionale  di  superamento  dell’ospedale  psichiatrico  giudiziario,  per 
garantire  la  presa  in  carico  dei  pazienti  toscani  presenti  in  OPG con  gli  interventi  atti  a 
incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e a favorire misure alternative 
all’internamento, oltre alla realizzazione delle opere necessarie all’attivazione delle strutture 
sanitarie extraospedaliere previste al comma 2 dell’art. 3 ter del DL 211/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 9/2011;



- il programma di cui alla citata DGR 715/2013, trasmesso al Ministero della Salute, approvato 
con Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2013, di cui la stessa DGR 715/2013 è 
parte  integrante,  assegnando un  finanziamento per  un  importo a  carico  dello  Stato  di  euro 
11.007.984,34;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 283, del 7 aprile 2014, con la quale è stato approvato 
il  programma assistenziale regionale, per  consentire alle  Aziende USL di  mettere in atto  le 
necessarie attività connesse alla presa in carico dei pazienti internati in OPG, precisando che 
tale programma è stato presentato al Ministero della Salute, al fine di essere finanziato con la 
somma di euro 4.585.636,86 a carico dello Stato, per il sostegno degli oneri di parte corrente 
appositamente previsti per il superamento degli OPG, dall’art. 3, comma 7, del DL 211/2011, 
convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Dato atto che:
- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  231  del  9  marzo  2015  è  stata  approvata 

l'integrazione  del  programma  relativo  al  percorso  regionale  di  superamento  dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario, approvato con delibera DGR 715/2013, prevedendo espressamente la 
realizzazione di moduli residenziali ad alta intensità assistenziale;

- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  380  del  30  marzo  2015  è  stata  approvata  la 
rimodulazione  del  programma  relativo  al  percorso  regionale  di  superamento  dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario, approvato con delibera DGR 715/2013, prevedendo espressamente, tra 
l’altro, l'individuazione del quadro delle residenze destinate ad accogliere i pazienti internati;

Considerato che sono intervenute, a  livello regionale, ulteriori  analisi  tecniche che motivano la 
necessità  di  apportare  le  seguenti  modifiche  relativamente  alla  individuazione  delle  strutture 
identificate con la citata DGR 380/2015:
1) utilizzazione de “Padiglione Morel” posto nell'area ospedaliera del presidio di Volterra per la 

realizzazione  della  struttura  sanitaria  con  vigilanza  intensiva  perimetrale,  destinata  ad 
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero previste al comma 2 
dell’art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 9/2012; tale struttura 
sostituisce l’Istituto “Mario Gozzini” di Firenze, individuato con la citata DGR 380/2015;

2) attivazione di un'ulteriore struttura intermedia nell’Area Vasta Centro, destinata ad accogliere i 
pazienti psichiatrici autori di reato, con misure alternative all’internamento giudiziario, al fine 
di garantire una risposta terapeutico riabilitativa prioritariamente ai residenti in tale territorio, 
mediante l’utilizzazione di un fabbricato esistente nel Comune di Firenze, in Via di Montughi n. 
57, denominato “Villa Guicciardini”;

Ritenuto a tal fine di impegnare 
- l’Azienda  USL 5  di  Pisa,  ad  eseguire  l’analisi  di  fattibilità  inerente  la  quantificazione  e 

qualificazione degli interventi di adeguamento della struttura sanitaria indicata al precedente 
punto 1), corredandola di cronoprogramma;

- l’Azienda USL 10 di Firenze, ad eseguire le analisi  di  fattibilità inerente l’attivazione della 
struttura sanitaria indicata al precedente punto 2), corredandola di cronoprogramma;

Considerato  che,  a  fronte  delle  modifiche  intercorse  a  livello  territoriale  sopra  richiamate  ed 
introdotte  con  le  predette  DGR n.  231  e  380,  il  quadro  delle  residenze  individuate  a  livello 
regionale risulta composto dalle seguenti strutture sanitarie:
- Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive “Padiglione Morel” Ospedale di 

Volterra – Azienda USL 5 di Pisa
- Struttura Psichiatrica Residenziale “Le Querce” Firenze -  Azienda USL 10 di Firenze



- Struttura Psichiatrica Residenziale “Villa Guicciardini” Montughi Firenze – Azienda USL 10 di 
Firenze

- Comunità Terapeutica “Tiziano” Aulla – Azienda USL 1 Massa e Carrara
- Modulo residenziale “Morel” Ospedale di Volterra – Azienda USL 5 di Pisa
- Modulo residenziale “I Prati” Abbadia S. Salvatore – Azienda USL 7 Siena
- Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di Arezzo – Azienda USL 8 Arezzo;

Precisato che dette modifiche non alterano gli effetti assistenziali previsti dal programma approvato 
con DGR 715/2013 e approvato con Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2013, ma 
ne  adeguano  la  rimodulazione  definita  con  DGR  380/2015,   rendendolo  maggiormente 
corrispondente alle necessità di accoglienza delle persone cui sono applicate le misure di sicurezza 
del ricovero in OPG; 

Tenuto conto che l’Accordo tra  il  Governo, le Regioni  e le Province autonome di  Trento e di 
Bolzano  per  la  “Definizione  delle  modalità  e  procedure  per  l’attivazione  dei  programmi  di 
investimento  in  sanità”  a  integrazione  dell’accordo  del  19  dicembre  2002  “Accordo  ai  sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, Allegato A, prevede la possibilità di 
modifica per quanto riguarda i programmi di investimento in sanità;

Preso atto che le motivazioni sopra esplicitate argomentano l’opportunità di adeguare il programma 
di  cui  alla  DGR  715/2013,  rendendolo  coerente  con  le  disposizioni  stabilite  dalla  normativa 
nazionale,  con  le  strategie  regionali  e  risulta  connesso  ai  documenti  approvati  con  le  DGR 
715/2013 e 283/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare il quadro delle residenze destinate ad accogliere i pazienti internati, individuate a 
livello regionale con precedente DGR 380/2015, relativa alla  rimodulazione del percorso di 
superamento dell’OPG approvato con DGR 715/2013, promuovendo:
a) l’utilizzazione del “Padiglione Morel” posto nell'area ospedaliera del presidio di Volterra 

per la realizzazione della struttura sanitaria con vigilanza intensiva perimetrale, destinata ad 
accogliere le  persone cui  sono applicate le  misure di  sicurezza  del ricovero previste al 
comma 2 dell’art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 9/2012; 
tale struttura sostituisce l’Istituto “Mario Gozzini” di Firenze, individuato con precedente 
DGR 380/2015;

b) l’attivazione  di  un’ulteriore  struttura  intermedia  nell’Area  Vasta  Centro,  destinata  ad 
accogliere  i  pazienti  psichiatrici  autori  di  reato,  con  misure alternative all’internamento 
giudiziario,  al  fine  di  garantire  una  risposta  terapeutico  riabilitativa  prioritariamente  ai 
residenti in tale territorio, mediante l’utilizzazione di un fabbricato esistente nel Comune di 
Firenze, in Via di Montughi n. 57, denominato “Villa Guicciardini”;

2. di  approvare  l’aggiornamento  dell’elenco  delle  residenze  destinate  ad  accogliere  i  pazienti 
internati, approvato con precedente DGR 380/2015 relativa alla rimodulazione del percorso di 
superamento  dell’OPG  stabilito  con  DGR  715/2013,  che  a  seguito  di  quanto  previsto  al 
precedente punto 1, risulta composto dalle seguenti strutture sanitarie:
- Residenza  per  l’esecuzione  delle  misure  di  sicurezza  detentive  “Padiglione  Morel” 

Ospedale di Volterra – Azienda USL 5 di Pisa



- Struttura Psichiatrica Residenziale “Le Querce” Firenze -  Azienda USL 10 di Firenze
- Struttura Psichiatrica Residenziale “Villa Guicciardini” Montughi Firenze – Azienda USL 

10 di Firenze
- Comunità Terapeutica “Tiziano” Aulla – Azienda USL 1 Massa e Carrara
- Modulo residenziale “Morel” Ospedale di Volterra – Azienda USL 5 di Pisa
- Modulo residenziale “I Prati” Abbadia S. Salvatore – Azienda USL 7 Siena
- Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di Arezzo – Azienda USL 8 Arezzo;

3 di impegnare:
- l’Azienda  USL 5 di  Pisa  ad  eseguire  l’analisi  di  fattibilità  inerente  la  quantificazione  e 

qualificazione degli interventi di adeguamento della struttura sanitaria indicata al precedente 
punto 1a), corredandola di cronoprogramma;

- l’Azienda USL 10 di Firenze, ad eseguire le analisi di fattibilità inerente l’attivazione della 
struttura sanitaria indicata al precedente punto 1b), corredandola di cronoprogramma;

4 di incaricare il competente Settore della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale, di trasmettere al Ministero della Salute il presente provvedimento e di mettere in atto le 
iniziative necessarie per coordinare e monitorare l’attuazione degli interventi in esso contenuti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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