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1 AREA - FUNZIONAMENTO DEL MACROSISTEMA
Fra mandato della legge (curativo) e pressione sociale (custodiale)



REMS  e rete dei 
servizi territoriali

Rapporto con la comunità 
territoriale e i servizi sociali

Rapporti col 
Dipartimento Salute 

mentale e Dipendenze-
DSMD

Rapporti con la 
Magistratura

1 AREA - FUNZIONAMENTO DEL MACROSISTEMA
Fra mandato della legge (curativo) e pressione sociale (custodiale)

Fra REMS 
e carcere

Pena detentiva più misura 
di sicurezza

Il vissuto dei 
pazientiI seminfermi

Regime carcerario/ 
“regime” terapeutico

Reo/malato

Tempi della terapia/tempi della 
misura di sicurezza



Finalità della REMS
(alta intensità curativa, di estrema ratio)

Utenza ed emarginazione 

sociale

2 AREA - FUNZIONAMENTO DEL MICROSISTEMA REMS



Finalità della REMS
(alta intensità curativa, di estrema ratio)

Utenza ed emarginazione 

sociale

La cura

Accoglienza

2 AREA - FUNZIONAMENTO DEL MICROSISTEMA REMS

Riconoscersi come autore di reato e paziente obbligato alla cura

Eterogeneità dei pazienti Fra diagnosi clinica e classificazione giuridica

Recovery
Riabilitazione e dimissione dalla REMS

Patto terapeutico e individualizzazione dei percorsi 

terapeutici

Ruolo percepito delle (diverse) figure 

professionali



Finalità della REMS
(alta intensità curativa, di estrema ratio)

Utenza ed emarginazione 

sociale

La cura

Modello 
organizzativo

Accoglienza

Percezione di sicurezza/insicurezza (di pazienti e operatori

Spazi-attività-autonomia dei pazienti

Regole “speciali” (di sicurezza)

Organizzazione ospedaliera e medico-centrica

2 AREA - FUNZIONAMENTO DEL MICROSISTEMA REMS

Riconoscersi come autore di reato e paziente obbligato alla cura

Eterogeneità dei pazienti Fra diagnosi clinica e classificazione giuridica

Recovery
Riabilitazione e dimissione dalla REMS

Patto terapeutico e individualizzazione dei percorsi 

terapeutici

Ruolo percepito delle (diverse) figure 

professionali



Finalità della REMS
(alta intensità curativa, di estrema ratio)

Utenza ed emarginazione 

sociale

La cura

Modello 
organizzativo

Accoglienza

Percezione di sicurezza/insicurezza (di pazienti e operatori

Spazi-attività-autonomia dei pazienti

Regole “speciali” (di sicurezza)

Organizzazione ospedaliera e medico-centrica

2 AREA - FUNZIONAMENTO DEL MICROSISTEMA REMS

Riconoscersi come autore di reato e paziente obbligato alla cura

Eterogeneità dei pazienti Fra diagnosi clinica e classificazione giuridica

Recovery
Riabilitazione e dimissione dalla REMS

Patto terapeutico e individualizzazione dei percorsi 

terapeutici

Ruolo percepito delle (diverse) figure 

professionali

Discontinuità/

continuità
con OPG

Caratteristiche della struttura

Retaggio/ superamento del

vecchio OPG



Soluzioni normative

Migliore utilizzo della normativa 

esistente per misure alternative e 

revisione invii

Superamento della seminfermità mentale

Superamento non imputabilità per infermità mentale

3 AREA - “VERSO IL CAMBIAMENTO”

Ampliamento delle possibilità di misura alternativa 

al carcere per patologia psichica



Soluzioni normative

Migliore utilizzo della normativa 

esistente per misure alternative e 

revisione invii

Modello 
organizzativo

Superamento della seminfermità mentale

Differenziazione delle REMS

Superamento modello medico-

ospedaliero

Superamento non imputabilità per infermità mentale

3 AREA - “VERSO IL CAMBIAMENTO”

Ampliamento delle possibilità di misura alternativa 

al carcere per patologia psichica

Elaborazione di un nuovo modello

operativo/formazione del personale



Soluzioni normative

Migliore utilizzo della normativa 

esistente per misure alternative e 

revisione invii

Inserimento/integrazione 

nel sistema sociosanitario

Modello 
organizzativo

Superamento della seminfermità mentale

Differenziazione delle REMS

Superamento modello medico-

ospedaliero

Superamento non imputabilità per infermità mentale

3 AREA - “VERSO IL CAMBIAMENTO”

Governo complessivo del sistema 
Potenziamento sistema di rete e 

modalità proattiva di lavoro

Ampliamento delle possibilità di misura alternativa 

al carcere per patologia psichica

Struttura e collocazione territoriale 

della REMS

Elaborazione di un nuovo modello

operativo/formazione del personale


