
 

X LEGISLATURA - SEDUTA N. 47 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 43 
DEL 27 OTTOBRE 2015  

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 1410 

Rimodulazione progetto "Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di 
sicurezza (REMS)" dell'Azienda USL di Reggio Emilia. (Proposta della Giunta regionale 
in data 6 ottobre 2015, n. 1450). (Prot. DOC/2015/0000578 del 28/10/2015) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 
1) AIMI Enrico 25) MUMOLO Antonio 

2) ALLEVA Piergiovanni 26) PARUOLO Giuseppe 

3) BAGNARI Mirco 27) PICCININI Silvia 

4) BARGI Stefano 28) POLI Roberto 

5) BERTANI Andrea 29) POMPIGNOLI Massimiliano 

6) BESSI Gianni 30) PRODI Silvia  

7) BIGNAMI Galeazzo 31) PRUCCOLI Giorgio 

8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 32) RAINIERI Fabio 

9) BOSCHINI Giuseppe 33) RANCAN Matteo 

10) CALIANDRO Stefano 34) RAVAIOLI Valentina 

11) CALVANO Paolo 35) RONTINI Manuela 

12) CARDINALI Alessandro 36) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza 

13) DELMONTE Gabriele 37) ROSSI Nadia 

14) FABBRI Alan 38) SABATTINI Luca 

15) FOTI Tommaso 39) SALIERA Simonetta 

16) GIBERTONI Giulia 40) SASSI Gian Luca 

17) IOTTI Massimo 41) SENSOLI Raffaella 

18) LIVERANI Andrea 42) SERRI Luciana  

19) LORI Barbara 43) SONCINI Ottavia 

20) MARCHETTI Daniele 44) TARASCONI Katia 

21) MARCHETTI Francesca 45) TARUFFI Igor 

22) MOLINARI Gian Luigi 46) TORRI Yuri 

23) MONTALTI Lia 47) ZAPPATERRA Marcella 

24) MORI Roberta 48) ZOFFOLI Paolo 
 
 

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Pettazzoni e l’assessore Costi. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera, indi il vicepresidente Fabio Rainieri, 
indi la vicepresidente Ottavia Soncini. 
 
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
 



   Progr. n. 43 
 
Oggetto n. 1410: Rimodulazione progetto "Realizzazione di residenze 

per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)" 
dell'Azienda USL di Reggio Emilia.  

  (Proposta della Giunta regionale in data 6 ottobre 
2015, n. 1450) 
_____________________________________ 

 
Prot. DOC/2014/0000578 del 28 ottobre 2015 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1450 del 6 ottobre 2015, 
recante ad oggetto "Rimodulazione progetto "Realizzazione di residenze per l'esecuzione 
delle misure di sicurezza (REMS)" dell'Azienda USL di Reggio Emilia"; 
 
Preso atto del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione 
referente "Politiche per la salute e politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta 
nota prot. AL/2015/43788 in data 15 ottobre 2015; 
 

Vista la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 139 del 10 settembre 2013 che:  

1. individua l’Azienda Usl di Reggio Emilia quale Azienda destinataria del finanziamento 
previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012 pubblicato sulla 
G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, per la realizzazione di una Residenza Sanitaria che 
accolga le persone con Misure di Sicurezza (REMS); 

2.  prende atto che il progetto preliminare dell’Azienda Usl di Reggio Emilia 
dell'intervento di "Realizzazione di residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
(REMS)” presentato dall’Azienda Usl di Reggio Emilia al Servizio Strutture Sanitarie e 
Socio-Sanitarie presenta un costo complessivo pari a € 7.356.880,64 di cui € 
6.989.036,61 a carico dello Stato e € 367.844,03 a carico della Regione Emilia-Romagna 
(5%); 

Dato atto che il Progetto preliminare di cui al punto precedente prevedeva una REMS che 
potesse ospitare 40 soggetti  a cui fossero applicate misure di sicurezza; 

Considerato che in data 11 dicembre 2014 con nota PG 2014/484994 il Direttore Generale 
Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna trasmetteva alla AUSL di Reggio 
Emilia una comunicazione in cui veniva chiesto di valutare l’opportunità di rideterminare 
il fabbisogno di posti letto della struttura in progetto da 40 a 30 posti letto, anche in 
ragione della realizzazione a Bologna e a Parma di due "Residenza pubbliche con percorsi 
dedicati a persone con misure di sicurezza"; 

Considerato altresì che con nota PG 247938 del 16 aprile 2015, conservata agli atti del 
Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario, Socio Sanitario e Sociale, il Direttore 
Generale dell'Azienda Usl di Reggio Emilia ha trasmesso una relazione nella quale: 
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1. si dà conto della coerenza della riduzione dei posti letto nella REMS di Reggio Emilia 
con i contenuti della L. 81/14 “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari” in quanto tale norma: 

a) prevede che le Regioni possano modificare i programmi presentati in precedenza al 
fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale e 
contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS; 

b) pone dei vincoli precisi e più stringenti al Giudice per l’applicazione di misure di 
sicurezza detentiva e per la loro proroga; 

c) stabilisce che: “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso 
il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono 
durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, 
avuto riguardo alla previsione edittale massima.”; 

2. si ridefinisce il quadro economico e il costo complessivo dell'intervento che, a seguito 
della rimodulazione, passa da €  7.356.880,64, come sopra indicato, a € 6.200.000,00 
di cui € 5.890.000,00 a carico dello Stato e € 310.000,00 a carico della Regione (5%); 

Viste: 

1. la nota PG 425890 del 18 giugno 2015 con cui il Direttore Generale Sanità e Politiche 
Sociali e per l'Integrazione invia al Ministero della Salute una relazione che dà conto 
delle motivazioni che hanno portato alla rimodulazione dei posti letto e del nuovo 
Quadro economico del progetto rimodulato; 

2. la Comunicazione PG 0517249 del 21 luglio 2015, conservata agli atti del Servizio 
Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario, Socio Sanitario e Sociale, con cui il Ministero 
della Salute: 

a) esprime parere favorevole in merito al Progetto rimodulato dell'intervento di una 
Residenza Sanitaria che accolga le persone con Misure di Sicurezza (REMS) 
dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; 

b) da atto che le risorse residue a carico dello Stato pari a € 1.099.036,61 saranno 
utilizzate dalla Regione Emilia-Romagna "...per rendere disponibili strutture a media 
e bassa intensità per l'accoglienza di persone cui sia applicata la misura di sicurezza 
non detentiva"; 

c) autorizza la Regione Emilia-Romagna ad avviare le procedure per la realizzazione 
dell'intervento nelle more dell'emanazione del nuovo Decreto Ministeriale; 

 
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale 
all’Assemblea legislativa n. 1450 del 6 ottobre 2015, qui allegato; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 

 

d e l i b e r a 
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1. di prendere atto che, relativamente  all'intervento di "Realizzazione di residenze 
per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)” dell'Azienda Usl di Reggio 
Emilia: 

a) viene rideterminato il numero di posti letto, che passa da 40 a 30; 

b) viene conseguentemente rideterminato il costo complessivo  della struttura 
relativa all'intervento di "Realizzazione di residenze per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza (REMS)” dell'Azienda Usl di Reggio Emilia, che passa da € 
7.356.880,64, di cui € 6.989.036,61 a carico dello Stato e € 367.844,03 a 
carico della Regione Emilia-Romagna (5%), a € 6.200.000,00 di cui € 
5.890.000,00 a carico dello Stato e € 310.000,00 a carico della Regione (5%), 
determinando risorse residue statali pari a € 1.099.036,61 e risorse residue 
regionali pari a € 57.844,03; 

2. di utilizzare tali finanziamenti residui, come indicato nella nota del Ministero 
della Salute PG 0517249 del 21 luglio 2015 citata in premessa, per rendere 
disponibili nel territorio regionale, strutture a media e bassa intensità per 
l'accoglienza di persone cui sia applicata la misura di sicurezza non detentiva; 

3. di dare mandato alla Giunta regionale di approvare, con successivo atto, 
acquisito il parere della Commissione assembleare competente, il programma 
di ripartizione delle risorse residue di cui al punto 1) che precede; 

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia-Romagna. 

 
*  *  *  * 

 
 

GR/dn 



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E
POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2015/1522

data 28/09/2015

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa






