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ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n. 294/2021 

concernente: “disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni  

di leggi regionali” 

 

Oggetto: Problematica della Rems “Castore” presso Ospedale Angelucci di Subiaco - 

Ordinanza 131/2021 della Corte Costituzionale 

 

 

 

VISTO 

Lo Statuto della Regione Lazio; 

l’art. 3-ter, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il 

contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con 

modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9; 

il Decreto Legge 1 ottobre 2012 che definisce le “Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 

(Rems)” come strutture che devono garantire adeguati livelli di sicurezza per utenti e operatori, 

devono essere a vocazione sia terapeutica intensiva che riabilitativa. Gli utenti devono essere inseriti 

in percorsi terapeutici riabilitativi, che prevedono la loro conclusione nel reinserimento sociale 

dell’individuo 

l’art. 133, secondo comma, n. 4 del codice penale (art. 1, primo comma, lettera b, Legge 30 maggio 

2014 n. 81)” Valutazione del grado di reato compiuto dal malato psichiatrico”; 

la Delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 2014 recante “ superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari (OPG) ai sensi dell’art. 3 ter D.L. 211 /2011 convertito in Legge 9/2012- assegnazione 

fondi alle Aziende Sanitarie Locali “, individuando tre sedi definitive nella ASL ROMA-G- Ospedale 

di Subiaco in conformità a quanto già disposto nel DCAU00300/2013, per la collocazione di una 

Rems al piano Rialzato, la seconda al primo piano per un totale di 40 posti letto per i detenuti 

psichiatrici di sesso maschile; 
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CONSIDERATO CHE 

più volte la Regione Lazio ha specificato, in atti ufficiali, d’aver assicurato all’Ospedale  

A. Angelucci di Subiaco (RM) il mantenimento dei posti letto nel reparto di terapia intensiva 

nonostante gli stessi siano stati soppressi nel maggio 2015; 

nel 2013 uno degli ascensori dell’Ospedale (sporco e pulito) è stato utilizzato dalla Rems. Contro 

questo è stato richiesto l’intervento dei NAS che hanno dato ordine al ripristino dell’ascensore per 

l’Ospedale. A questo la Regione non ha ancora provveduto; 

in particolare il Presidente della Regione Lazio e Commissario ad acta per la sanità, Nicola 

Zingaretti, ha ripetuto la suddetta affermazione nei seguenti atti: "Allegato del 

"Documento Programmatico del Servizio Sanitario Regionale 2016 – 2018", a pagina 101, è 

riportato che "Il PO di Subiaco si configura come Presidio Ospedaliero in zona 

particolarmente disagiata, status che comporta il mantenimento delle funzioni di Pronto 

Soccorso e dei letti di terapia intensiva" (04/05/2017); Identica affermazione è contenuta a Pagina 95 

del Decreto del Commissario ad Acta n.U00190 del 26 maggio 2016 Decennale in Materia di Edilizia 

Sanitaria; 

indicazione ribadita, poi, a pagina 101 del Decreto del Commissario ad Acta n.U00314 del 12 ottobre 

2016 (Rettifica del DCA U00190 del 26/05/2016). Approvazione del Programma Regionale di 

Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase Importo complessivo pari a € 264.441.089";  

contrariamente a quanto decretato per ben 3 volte, il dichiarato “mantenimento dei letti di 

terapia intensiva” non è stato assicurato. Regione ed Asl, infatti, nel maggio 2015 hanno 

chiuso i 4 posti letto del Reparto di Terapia Intensiva, riaperti in seguito all’ospedale di 

Colleferro, dove sono stati acquistati quasi tutti macchinari nuovi, con una spesa di un 

milione di euro.""; 

lo smantellamento è stato effettuato nonostante la carenza riconosciuta dalla stessa Regione 

Lazio che nel decreto 80/2010, pag.8, riporta: "Nella macro area 1 del Lazio risulta il minor 

numero di posti letto: complessivi 86 per un milione e mezzo di residenti", ribadito dai dati 

della Asl/Rm5 anni 2016-2017; 

la carenza dei posti letto è stata poi ribadita dall’Asl Rm 5 che nel Rapporto annuale 

2014/2015 riporta: "Le due Rianimazioni riescono con difficoltà a servire gli Ospedali dove 

sono collocate fisicamente", con palese conseguenza di non riuscire a soddisfare le esigenze 

dell’intero territorio; 

la Regione Lazio sarebbe in difetto rispetto a quanto scritto nel Rapporto annuale e sul mantenimento 

dei posti letto del reparto di terapia intensiva nell’Ospedale di Subiaco. In quel testo la Regione 

sancisce anche un principio, di cui si chiede la conseguente applicazione. Perché, indicando che "Il 

PO di Subiaco si configura come Presidio Ospedaliero in zona particolarmente disagiata", la Regione 

in quel testo afferma inequivocabilmente come sia proprio l’attribuzione di questo status che 

comporta il mantenimento delle funzioni di Pronto Soccorso e dei letti di terapia intensiva; 

i "Programmi Operativi 2016-18" presentati dal Presidente Zingaretti al Ministero della 

salute che indicano "Le sedi definitive delle REMS trovano allocazione nella ASL FR 

(Ceccano, 40 p.l.), ASL RM5 (Ospedale Angelucci di Subiaco – 40 p.l.) e ASL Rieti (11 p. 

l.)" risultano essere in aperto contrasto con la "2° Relazione Semestrale sulle attività svolte 



 
 

 

dal Commissario del Governo per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari" 

(subynews.blogspot.it, 2 giugno 2017); 

l’ex commissario Franco Corleone ha manifestato la sua contrarietà alla presenza di due moduli 

da 20 posti, di cui i moduli stessi sono unità operative delle residenze per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza istituite dalla Legge Marino che ha riformato gli ex O.P.G. Il Commissario 

ha fatto presente i suoi dubbi su questa soluzione, dal punto di vista edilizio e del modello 

terapeutico. La sua preferenza è per una scelta verso modelli di strutture di accoglienza più 

piccole, come scritto nella seconda relazione del Commissario stesso di Governo sulle Rems 

(Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). La Rems di Subiaco è l’unica realizzata 

all’interno di un ospedale, in contrasto con la suddetta relazione del Commissario nella quale, 

a pag. 6, si sostiene che: "le REMS dovranno essere architettonicamente e strutturalmente 

adeguate alla loro funzione e natura che è quella di una comunità e nemmeno lontanamente 

di un ospedale o di un carcere."; 

il Commissario ha anche aggiunto sempre nella citata relazione: "La capitale produce 

sicuramente un numero elevato di presenze di pazienti e stupisce notare che a Roma non sia 

prevista neppure una REMS"; 

nel 1° decreto DCA n. 300 del 3/7/2013 Regione Lazio erano, in realtà, previste 2 Rems a Roma, 

poi però sostituite nel 2° decreto DCA 19 febbraio 2015, n. U00072 Regione Lazio, che confermò 

solo la sede di Subiaco), col quale si aumentarono sia le strutture (da 3 a 5, di cui 2 provvisorie), 

che i costi (da 17 milioni e 705 mila a 20 milioni e 831 mila); 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

Presso questo Consiglio Regionale del Lazio, è stata depositata la Legge Regionale sugli ospedali 

Montani presentata dal M5S tra cui è incluso anche l'ospedale Angelucci di Subiaco, proposta 

anticipata da un ODG 771 votato a maggioranza da questo Consiglio il 13 gennaio scorso, per la 

definizione del potenziamento degli ospedali montani e nello specifico l’Angelucci. 

La Legge Regionale sulle comunità montane è stata presentata dai firmatari presso la X° Comunità 

Montana dell'Aniene insieme al Sindaco di Subiaco, rappresentato dal suo Vice Sindaco, che dichiarò 

il sostegno alla Legge Regionale n. 266 Ospedali Montani. 

la Legge sulle Rems non impone la collocazione negli ospedali ma definisce la possibilità di 

collocarle anche in altre sedi; 

tutti gli enti territoriali hanno a patrimonio strutture dismesse che potrebbero essere finalizzate a 

questo scopo, compresi gli stabili confiscati alle mafie; 

presso la Città di Subiaco risulta a patrimonio lo stabile dell’ex Cardinal Massaia in località 

“Cappuccini”, situazione idonea per non togliere servizi sanitari ai cittadini, oltre che offrire maggiore 

sicurezza urbana agli stessi , che già si sono trovati ad affrontare situazioni difficoltose a causa della 

fuga dei pazienti dalle Rems “Castore” situata all’interno dell’Angelucci, fortunatamente risolte dalle 

forze dell’ordine; 

 



 
 

 

in data 23 luglio 2021 il coordinatore del comitato dei 33 Comuni della X Comunità Valle dell’Aniene 

ha inviato alla Corte Costituzionale una nota esprimendo a nome di tutti i Sindaci preoccupazione per 

lo stato delle cose e chiedendo il ripristino dell’ospedale Angelucci di Subiaco ricordando anche la 

medesima situazione avvenuta per l’ospedale di Guardiagrele in Abruzzo. Anche in questo ospedale 

lo dichiararono “dismesso” per dare spazio alle Rems. Ma il Sindaco della Citta di Guardiagrele si è 

opposto al Tar e poi al Consiglio di Stato con sentenze 81/2015 e  472/2016  riuscendo ad annullare 

l’istituzione delle Rems nell’ospedale di Guardiagrele già ai minimi dei servizi per la salute dei 

cittadini rispetto all’inadeguatezza di tali strutture negli ospedali . 

 

PRESO ATTO CHE 

 

il Ministro della salute e il Ministro della Giustizia, dichiaravano riferendo al Parlamento, che 

l'ospedale Angelucci in Subiaco (Rm) era dismesso (allegato relazione ai Ministri del 18-12-  

2013 pag.10 – Pos n.3/2-33), diversamente il suddetto decreto 80 della Regione Lazio a firma 

dell'allora Presidente Renata Polverini riduceva drasticamente da 82 a 10 i posti letto presso 

l'Ospedale di Subiaco, ma non lo chiudeva o dismetteva; 

i decreti regionali prevedevano che le Rems venissero realizzate a Roma in base alla 

residenza degli internati, quasi tutti romani, invece se ne realizzarono una provvisoria a 

Palombara (RM) e l'altra definitiva da subito a Subiaco (RM), a discapito dell'Ospedale 

Angelucci, appropriandosene per buona parte dello spazio; 

per la realizzazione delle Rems all’interno dell’ospedale di Subiaco si è smantellato un reparto 

operante (SPDC) per poi con Deliberazione n. 000655 del 5/8/2015 si disponeva la realizzazione di 

lavori aggiuntivi per l’esecuzione del reparto SPDC presso l’Ospedale Prodi Delfino di Colleferro 

dell’importo complessivo di euro 1.442.342,00; 

la Corte Costituzionale si è pronunciata con ordinanza n. 131/2021 in merito alla conoscenza dello 

stato di avanzamento delle Rems, stabilendo in 90 giorni la risposta a tutta una serie di quesiti: il 

numero di REMS e pazienti, le maggiori difficoltà di funzionamento, i luoghi di creazione delle stesse 

ed altro,  

Tutto ciò premesso e considerato,  

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Alla definizione del futuro dell’ospedale Angelucci inteso come ospedale montano cercando una 

collocazione alternativa e fuori dalla struttura per la REMS “Castore” attualmente inserita 

nell’Ospedale stesso, a discapito di posti letto e servizi sanitari per i residenti di tutta la X Comunità 

montana e Valle dell’Aniene, per un totale di 33 Comuni, inseriti in una ASL già ridotta al minimo, 

nel rispetto dell’impegno politico assunto da questa maggioranza, con la votazione dell’ODG 771 del 

13 gennaio 2021, che tutelava gli ospedali montani. 
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