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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: REMS Castore presso Ospedale Angelucci di Subiaco  

 

 

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  

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”; 

il decreto-legge n. 52/2014; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 195 del 15 aprile 2014  

la sentenza n. 22 del 2022 della Corte Costituzionale 

 

 

PREMESSO  CHE 

il Decreto Legge 1 ottobre 2012 stabilisce i livelli di sicurezza adeguati per le REMS e specifica che 

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; 
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il decreto-legge n. 52/2014, pone un preciso limite di tempo alle misure di sicurezza provvisorie o 

definitive, fissandolo nella pena edittale massima per il reato commesso, escludendo l’ergastolo (artt. 

1-ter e 1-quater Legge n.81/2014);  

la Delibera di Giunta Regionale n. 195 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”, individua tre sedi definitive di cui una nella ASL 

ROMAG nell’Ospedale di Subiaco in conformità a quanto già disposto nel DCAU00300/2013, con 

la collocazione di una Rems da 20 posti al piano rialzato e ulteriori 20 al primo piano per un totale di 

40 posti letto per i detenuti psichiatrici di sesso maschile; 

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

indicano che: "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.)", 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); 

il commissario di Governo Franco Corleone ha manifestato la sua contrarietà alla presenza di due 

moduli da 20 posti all’interno dell’ospedale Angelucci di Subiaco manifestando 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 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 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."; 

con il 1° decreto DCA n. 300 del 3/7/2013 nella 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 aumentano 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 CHE 

Con un ODG alla legge di Stabilità del 2021 approvato in aula il 12 gennaio 2021, è stato chiesto alla 

giunta Zingaretti di potenziare e ammodernare gli attuali ospedali in zone montane; 

presso questo Consiglio Regionale del Lazio, è stata depositata la Proposta di Legge sugli ospedali 

Montani presentata dal M5S e con prima firmataria On. Roberta Lombardi, nella quale viene incluso 

anche l'Ospedale Angelucci di Subiaco; 

la Proposta di Legge sulle comunità montane è stata presentata dai firmatari presso la X° Comunità' 

Montana dell'Aniene alla presenza del Vice Sindaco di Subiaco che dichiarò il proprio sostegno; 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

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 degli ex “Cappuccini”, situazione idonea per 

non togliere servizi sanitari ai cittadini, oltre che essere di maggiore sicurezza urbana agli stessi, che 

già si sono trovati ad affrontare situazioni difficoltose a cause della fuga dei pazienti delle Rems 

ricoverati presso l’Angelucci, fortunatamente risolte dalle forze dell’ordine; 

da quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2022 deve aggiungersi il 

principio della territorialità delle medesime cure in base al quale, la presa in carico dei servizi di salute 

mentale, deve essere effettuata presso il territorio di residenza o comunque di provenienza 

dell’interessato, onde evitare un eccessivo e inutile sradicamento del malato psichiatrico dal proprio  

territorio, con conseguenti enormi difficoltà nella ricollocazione del medesimo, una volta terminate 

le cure o comunque la fase patologica acuta; 

nella medesima sentenza si ricorda che le REMS sono state concepite dal legislatore, nel 2012, come 

strutture residenziali caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici 

giudiziari (OPG), caratterizzati da una logica esclusivamente custodiale. Le REMS, pensate invece 

in funzione di un percorso di progressiva riabilitazione sociale, sono strutture di piccole dimensioni 

che devono favorire il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno, alle quali 

il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la pericolosità 

con strumenti alternativi, per esempio con l’affidamento ai servizi territoriali per la salute mentale. 

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

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 questo ospedale fu 

dichiarato “dismesso” per dare spazio alle Rems. Il Sindaco della Città di Guardiagrele si è opposto 

alla sentenza del 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 servizi per la salute dei 

cittadini rispetto all’inadeguatezza di tali strutture negli ospedali; 

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

internati, quasi tutti romani, invece ne venne realizzata una provvisoria a Palombara (RM) e l'altra 

definitiva a Subiaco (RM), a discapito dell'Ospedale Angelucci, appropriandosene per buona parte 

dello spazio; 

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 tra i 

quali: il numero di REMS e pazienti, le maggiori difficoltà di funzionamento, i luoghi di creazione 

delle stesse ed altro;  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

per l’ennesima volta in data 16 ottobre apprendiamo dai mass media l’evasione di un internato; 

in data 10 febbraio 2022 il Consiglio Regionale ha approvato la mozione n. 575 del 4 febbraio 2022, 

con la quale si chiede la convocazione di un tavolo tecnico con la Procura Generale e la Corte di 

Appello, per valutare le criticità emerse e la definizione di nuovi percorsi congiunti tra 

amministrazione penitenziaria, autorità giudiziaria e autorità sanitaria,  oltre a rivedere il protocollo 

di intesa esistente al fine di adeguarlo alle sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e 

strutturale, a vincolare gli affidamenti alle strutture socio-sanitarie residenziali convenzionate 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI INTERROGA 

Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità e 

integrazione Socio-Sanitaria, On.le Alessio D’Amato 

 

In merito ai contenuti della relazione richiesta dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 131/2021, 

con la quale si deve fornire un resoconto delle REMS anche nel rispetto di quanto specificato dal 

Commissario di Governo riguardo alla necessità di essere architettonicamente e strutturalmente 

adeguate alla loro funzione e natura ovvero di una comunità e nemmeno lontanamente di un ospedale 

o di un carcere, ed in considerazione del fatto che ad oggi, gran parte dell’Ospedale Angelucci è stato 

destinato alla REMS, togliendo personale nonché spazi per prestazioni sanitarie ambulatoriali oltre 

ad interi reparti di degenza destinati alla cittadinanza di Subiaco e delle zone limitrofe, già gravemente 

colpiti dall'inefficienza ed inadeguatezza dei servizi offerti. 
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