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Attualità

Montelupo Fiorentino

Ospedale Psichiatrico Giudiziario sporco e sovraffollato, stavolta il sindaco Mori
emana un'ordinanza: "Vivibilità inaccettabile"
Dopo un sopralluogo dell'Asl 11 emerse situazioni di degrado rischiose per la salute, mancanza di spazi idonei.
Interviste al primo cittadino, al direttore sanitario Roccato e al consigliere Bugli
13/03/2009 - 16:50
5 commenti
La situazione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario è ai limiti della sostenibilità: sovraffollamento, pessime
condizioni igienico - sanitarie, mancanza di spazi idonei per garantire l'isolamento.
Il sindaco di Montelupo Fiorenitno, Rossana Mori, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Asl 11 lo
scorso giovedì 5 marzo, ha emesso un'ordinanza in cui obbliga l’Amministrazione Penitenziaria ad
intervenire immediatamente per ristabilire “condizioni di vivibilità accettabile”.
Il sopralluogo ha evidenziato una chiara situazione di degrado: “Per questo ho deciso di intervenire con
un'ordinanza che obbliga la direzione dell'Opg ad intervenire per ripristinare le condizioni igienico
sanitarie”.

Fra i punti principali quello del numero degli internati: “Sono 196, dovrebbero essere 169 – ha spiegato il
sindaco – per questo ho obbligato la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario ad  intraprendere
misure urgenti volte alla salvaguardia della salute dei detenuti e delle condizioni di lavoro degli operatori”.
“Nelle scorse settimane – racconta ancora la Mori – avevamo inviato al Ministero una lettera a firma
congiunta mia, dell’assessore regionale alla sanità Enrico Rossi e del Direttore Generale della Asl 11
Eugenio Porfido richiedendo una riduzione del numero degli internati e in tutta risposta altre persone sono
state trasferite all’interno della struttura”.
Da mesi il sovraffollamento della struttura e le scarse condizioni igienico sanitarie sono al centro di un
dibattito politico e sociale, lo scorso 5 marzo la questione è diventata molto più di una querelle sulle idonee
misure da intraprendere.
Come detto il sopralluogo dell’Asl 11 finalizzato alla verifica delle condizioni igienico sanitarie ha messo in
luce una situazione critica a cui rimediare in tempi brevissimi.

SOVRAFFOLLAMENTO

Lo  stato di sovraffollamento è  particolarmente rischioso per la salute, unitamente alle critiche condizioni
igieniche,  per il diffondersi di malattie infettive e parassitarie, peraltro già verificatesi con una certa
frequenza .
Le persone internate nella struttura sono 196, a fronte di una capienza prevista di 169 persone.
I problemi più grossi riguardano la III Sezione, dove le celle singole che dovevano essere destinate ai casi
più gravi sono utilizzate per più persone; mancano, di fatto gli spazi fisici necessari per garantire
l’isolamento.
Inoltre sei delle celle della sezione non sono idonee.

CARENZE IGIENICO SANITARIE

La sezione ‘Ambrogiana’ presenta  un’evidente carenza igienico-sanitaria  a causa del cattivo stato di
manutenzione degli ambienti e una notevole sporcizia. Esiste un’inaccettabile promiscuità tra i detenuti
soprattutto nell’uso dei servizi igienici, in quanto in tali celle, gli stessi non sono separati da tramezzi ma
solo con un muretto.
Inoltre l'ambulatorio medico, la radiologia e il riunito odontoiatrico risentono del cattivo stato di
manutenzione dell’ambiente; così come lo spazio dedicato alla farmacia.
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Davanti a questa situazione il sindaco Rossana Mori, su indicazione dell'Ufficiale Sanitario, ha disposto
misure urgenti a carico della struttura, obbligando la direzione dell'Ospedale Psichiatrico ad attuare le
seguenti migliorie:

1. Dovranno essere immediatamente chiuse le 6 celle del reparto Arno della III Sezione che sono
assolutamente non idonee ma ancora utilizzate dagli internati;
2. il numero dei detenuti presente dovrà essere ricondotto al numero previsto di 169 persone;
3. entro 60 giorni gli spazi comuni della III Sezione dovranno essere puliti e tinteggiati
4. la farmacia dovrà essere spostata dai locali attualmente utilizzati in una sede idonea alla funzione
5. la sezione Ambrogiana (compresi gli studi medici) dovrà immediatamente essere ripulita ed entro 90
giorni dovrà essere  nuovamente intonacata, imbiancata e ripiastrellata.
6. nel giro di tre mesi dovrà essere effettuato il ripristino della pavimentazione, degli intonaci e
tinteggiatura degli spazi detentivi all’aperto.
7. sempre entro 3 mesi deve essere richiesta la planimetria e i percorsi delle acque nere, chiare e piovane
dell’intera area indicando come avviene l’allontanamento e lo smaltimento dei reflui fognari.
 
Le misure arrivano per recuperare una situazione di degrado denunciata da più soggetti.
L’ordinanza è stata inviata in copia anche al Ministro della Giustizia Angiolino Alfano.
Il sindaco Mori insiste sulla filosofia del suo provvedimento che mira a ristabilire la normalità della vita
all’interno di un ‘pezzo’ di città amministrata dalla sua giunta: “Garantire la qualità della vita degli operatori
e dei detenuti è per noi fondamentale; ogni uomo ha il diritto di vivere in un ambiente salubre. Negli anni
ci siamo adoperati per promuovere questi principi ed ora come sindaco ed ufficiale di Governo ho il
compito di vigilare affinché vengano ripristinate le condizioni igienico sanitarie. Rimane il problema di una
struttura vecchia ed inadeguata alla funzione di Ospedale Psichiatrico, che non può essere risolto dalla
singola amministrazione, ma che richiede l'interessamento e l'impegno della Asl, ma soprattutto del
Ministero della Giustizia, organo competente”.
Il primo cittadino ha anche spiegato che in consiglio comunale "è stata istituita una commissione apposita
per seguire la vicenda dell'opg".

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 le competenze sanitarie passano
dal Ministero della Giustizia ha quello della Sanità e di conseguenza alle Asl competenti.
“Dal momento del passaggio ci siamo mossi per verificare in quale situazione versasse l’opg – spiega
Enrico Roccato, direttore sanitario dell’Asl 11 –, per capire le dinamiche e quindi decidere quali azioni
intraprendere. Dal sopralluogo è emersa l’inadeguatezza della struttura ad assolvere la funzione
riabilitativa. Il primo elemento da cui non possiamo prescindere è il sovraffollamento. Nei prossimi anni,
secondo quanto stabilito dal DPCM i detenuti saranno trasferiti nelle loro regioni di provenienza, ma fino a
quel momento devono essere trovate altre soluzioni. Da un’analisi della situazione è emerso che all’interno
dell’opg ci sono persone che hanno terminato la loro pena detentiva, ma che non escono perché nessuno li
ha dichiarati non pericolosi per la comunità. Per questo ci dobbiamo adoperare anche per cercare di trovare
una destinazione anche per queste persone che non sono definibili più internati, ma che contribuiscono di
fatto al sovraffollamento”.
Il direttore sanitario dell’Asl 11 ha anche spiegato che all’interno della struttura lavorano 35 persone che si
occupano di assistenza sanitaria, di queste 12 sono dipendenti dell’Asl 11, gli altri hanno contratti di
collaborazione e si sta valutando la loro posizione.

Il consigliere regionale Vittorio Bugli del Partito Democratico ha trattato la situazione dal punto di vista
politico: “E’ un peccato che si sia creata questa situazione. Un peccato perché gli internati vivono male e
insieme a loro lavora male tutto il personale. I fatti degli ultimi mesi stanno sciupando un lungo lavoro
costruito negli anni. E poi il fatto che a precisa richiesta di non inviare più persone nell’opg sia stato
risposta con altri arrivi dimostra il fatto che non ci siamo. Come consigliere regionale posso assicurare che
ci muoveremo in questo senso per risolvere questa situazione”.

L'intervento di sostegno all'ordinanza comunale da parte dell'assessore regionale per il diritto alla salute
Enrico Rossi

ASCOLTA LE INTERVISTE con
il sindaco di Montelupo Rossana Mori,
il direttore sanitario Asl 11 Enrico Roccato
e il consigliere regionale Vittorio Bugli

[ Montelupo Fiorentino ] Ospedale Psichiatrico Giudiziario sporco e so... http://www.gonews.it/articolo_30767_Ospedale-Psichiatrico-Giudiziar...

2 di 3 16/03/2009 8.50



 

Commenta la notizia
psicodramma - homer (13/03/2009 20:07)
psicodramma - Roby (14/03/2009 10:50)
Gira gira.... - enrico (14/03/2009 10:13)
Importante passo - Giacomo (14/03/2009 10:48)
l'O.P.G. c'è sempre stato - moro (15/03/2009 16:36)
Inserisci un nuovo commento
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