
Il convegno prevede tre edizioni: 

 

1a Edizione 16 maggio 2014 
c/o JHD DUNANT HOTEL  
Via Donatori di Sangue 2 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  
 

2a Edizione 20 Giugno 2014 
c/o Collegio IPASVI di GENOVA  
Via Santi Giacomo e Filippo 19/7    

GENOVA 
  

3a Edizione 26 Settembre 2014 
c/o Collegio IPASVI di COMO 
Viale Cesare Battisti 8   

COMO 
 

 

DESTINATARI 

L’evento formativo è rivolto e accreditato per: 
Infermieri iscritti negli Albi IPASVI (di qualunque 
provincia), Educatori Professionali, Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica. 
(Numero massimo di partecipanti per ogni edizione 
100) 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  
€ 20,49 + I.V.A. 22% (Totale a pagare 25€) 
L’iscrizione dà diritto a: kit congressuale, attestato di 
partecipazione, certificato crediti ECM, coffee break. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile ma 
eventualmente cedibile ad altro collega previo 
comunicazione della variazione alla segreteria. 

 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:              
Collegio IPASVI Varese 
Via Pasubio, 26, Varese  

Telefono: 0332 310950 – Fax: 0332 311591 
varese@ipasvi.legalmail.it 
segreteria@ipasvivarese.it 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Annamaria Tanzi (Collegio IPASVI Pavia)  

 

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 
Moro Cesare (Collegio IPASVI Bergamo), Lorena 
Bellini (Collegio IPASVI Mantova), Silvana Radici 
(Collegio IPASVI Como), Paola Mossa (Collegio 
IPASVI Genova) 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
 
Leggere attentamente le note organizzative riportate 
nel volantino per documentarsi su sede, date e costi.  
 
PER VALIDARE L’ISCRIZIONE È INDISPENSABILE 
SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA: 

 
1. Contattare telefonicamente la segreteria del 

Collegio al numero 0332/310950 per la 
conferma sulla disponibilità dei posti;  
 

2. Entro 3 GIORNI LAVORATIVI dalla conferma 
della disponibilità dei posti:  

a) compilare in modo leggibile la scheda 
d’iscrizione di seguito riportata 

b) effettuare il pagamento della quota mediante: 
 

 Bollettino di conto corrente postale sul 

conto n° 18245217  
       oppure 

 Bonifico bancario IBAN:  

IT74 X076 0110 8000 0001 8245 217 

intestati al Collegio IPASVI di Varese –  

Via Pasubio n°26 Varese, con causale IL 

SUPERAMENTO DEGLI OPG: 

RIFLESSIONI IN ATTESA… indicando 

nome e cognome del partecipante. 
 

3. La scheda d’iscrizione e la ricevuta di 

versamento dovranno essere inviate: 

 

 A MEZZO FAX 0332/311591  
oppure 

 VIA E-MAIL all’indirizzo  

segreteria@ipasvivarese.it 

 

ENTRO TRE GIORNI DALLA 

PRENOTAZIONE TELEFONICA, 

PENA LA CANCELLAZIONE DELLA 

STESSA, SENZA ULTERIORI 

COMUNICAZIONI O SOLLECITAZIONI DA 

PARTE DELLA SEGRETERIA. 

 
4. La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà 

inviata tramite email all’indirizzo specificato, 
attestando la corretta esecuzione della 
procedura. 

 

 

 

 

 

  
 

                                                             

 
 

Commissione 
               Infermieri Area Salute Mentale 
                      Regione Lombardia   

 

CONVEGNO INTERREGIONALE 
 

IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI 
PSICHIATRICI GIUDIZIARI: 

Riflessioni in attesa… 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il viaggiatore sopra il mare di nebbia (1818) 
Caspar David Friedrich 

 

“Una preoccupazione di base per gli altri nella 

nostra vita individuale e di comunità può fare la 

differenza nel rendere il mondo quel posto 

migliore che così appassionatamente sogniamo”  

Nelson Mandela 
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PRESENTAZIONE 
La chiusura degli OPG è ancora una volta una sfida 
nell’ambito della psichiatria dopo la Legge 180 del 1978 ed è 
un impegno civile verso nuovi orizzonti: dalla cura e 
riabilitazione delle persone autori di reato che soffrono di un 
disturbo mentale al diritto di cittadinanza e rispetto della loro 
dignità personale e sociale.  

L’urgenza giuridica è stata rispettata e anche in tempi 

brevi (Legge 9/2012), sull’applicazione della Legge siamo 

gravemente in ritardo e l’urgenza ora è etica.  
Ci sono molte difficoltà soprattutto di natura economica. 
Intanto, Regione Lombardia ha tracciato il percorso di 
superamento dell’OPG che prevede la realizzazione di 
strutture “sanitarie” (Residenze per l’Esecuzione delle Misura 
di Sicurezza - REMS) deputate a ospitare i pazienti autori di 
reato in luoghi già individuati. 
Il dibattito attuale reca in essere paure, legittime 
preoccupazioni, pregiudizi, dubbi, ombre su questo nuovo 
scenario italiano che riguarda il superamento e la chiusura 
degli OPG; sentimenti e sensazioni che non sono solo della 
popolazione generale ma anche degli operatori sanitari e 
questo sebbene tanti stiano già facendo e da tempo 
esperienze sul campo all’interno soprattutto delle strutture 
residenziali dei DSM con pazienti autori di reato. 

Obiettivi 
- Far conoscere la situazione attuale sul destino 

degli OPG e le linee di indirizzo di Regione 
Lombardia verso la realizzazione di nuove 
strutture, per ospitare i pazienti autori di reato e 
nelle quali sarà coinvolta la professione sanitaria 
principalmente. 

- Creare un confronto fra i diversi attori istituzionali 
coinvolti in questo percorso di superamento 
dell’OPG. 

- Condividere le esperienze in campo di assistenza, 
riabilitazione e inclusione sociale dei pazienti autori 
di reato all’interno delle strutture residenziali nei 
DSM e nel privato/accreditato. 

 

PROGRAMMA 
_________________________________________________ 

8,30 Apertura segreteria iscrizione 

 

9,00 Apertura lavori: saluto Presidente IPASVI ed altri 

rappresentanti locali 
 

1a EDIZIONE: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

 

Moderatore: Maria Grazia Castoldi 

(Infermiera e Counsellor Professionista in A. T.) 
 

9,15  
"Illustrazione delle tappe significative dell'evoluzione 

legislativa dal 1978 ad oggi in materia di tutela della salute 
mentale correlata alla normativa penale e penitenziaria" 

Dr. Calogero Antonino (già Direttore OPG Castiglione delle 
Stiviere) 
 

10,15   
"Pericolosità sociale e misure di sicurezza applicati ai 

percorsi clinico-assistenziali” 

Dr.ssa Azzini Marina (Magistrato di sorveglianza Mantova) 
 
11,15  Coffee break 
 
11,30   

Presentazione di progetti/percorsi di inclusione sociale a 
favore di pazienti autori di reato 

Il progetto  di “Elisabetta” (Nicoletta Pozzi, DSM Como) 

Il progetto  di “Paolo”(Emanuela Landini, ASL 5 Spezia ) 

Il progetto  di “ Anna” (Luca Littarru, CRA Villa Maura, 

Pavia)  
 
12,30  Dibattito 
 
13,00  Pausa pranzo 
 
14,00           

Tavola rotonda:  
“La legge 9 del 17 febbraio 2012: gli scenari futuri”. 

Ricadute organizzative ed assistenziali infermieristiche 
 
ne discutono: Annamaria Tanzi, Vanna Poli, Silvana Radici, 
Giorgio Gugole  Paola Mossa, esponenti della  Sanità locale, 
Associazioni, altre voci del Territorio…. 

 

2a EDIZIONE: GENOVA 

 

Moderatore: Carmelo Gagliano 

(Presidente Collegio IP.AS.VI. Genova) 
 
9,15  

"Illustrazione delle tappe significative dell'evoluzione 
legislativa dal 1978 ad oggi in materia di tutela della salute 

mentale correlata alla normativa penale e penitenziaria" 

Dr. Calogero Antonino (già Direttore OPG Castiglione delle 
Stiviere) 
 
10,15   

"Pericolosità sociale e misure di sicurezza applicati ai 
percorsi clinico-assistenziali” 

Dr.ssa Azzini Marina (Magistrato di sorveglianza Mantova) 
 
11,15  Coffee break 
 
11,30   

Presentazione di progetti/percorsi di inclusione sociale a 
favore di pazienti autori di reato 

Il progetto  di “Enrico”(Giuseppe Borgonovi, DSM ASL 3 

Genovese ) 

Il progetto di “Paolo”( Emanuela Landini  ASL 5 Spezia) 

Il progetto di “Anna” (Luca Littarru, CRA Villa Maura, 

Pavia)  
 
12,30  Dibattito 
 

13,00  Pausa pranzo 
 
14,00           

Tavola rotonda:   
“La legge 9 del 17 febbraio 2012: gli scenari futuri”. 

Ricadute organizzative ed assistenziali infermieristiche 
 
ne discutono: Annamaria Tanzi, Vanna Poli, Silvana Radici, 
Giorgio Gugole,  Paola Mossa, esponenti della  Sanità locale, 
Associazioni, altre voci del Territorio…. 

 

3a EDIZIONE: COMO 

 

Moderatore: Maria Grazia Castoldi 

(Infermiera e Counsellor Professionista in A. T.) 
 
9,15  

"Illustrazione delle tappe significative dell'evoluzione 
legislativa dal 1978 ad oggi in materia di tutela della salute 

mentale correlata alla normativa penale e penitenziaria" 

Dr. Calogero Antonino (già Direttore OPG Castiglione delle 
Stiviere) 
 
10,15   

"Pericolosità sociale e misure di sicurezza applicati ai 
percorsi clinico-assistenziali” 

Dr.ssa Azzini Marina (Magistrato di sorveglianza Mantova) 
 
11,15  Coffee break 
 
11,30   

Presentazione di progetti/percorsi di inclusione sociale a 
favore di pazienti autori di reato 

Il progetto  di “Elisabetta” (Nicoletta Pozzi, DSM Como) 

Il progetto  di “Paolo”(Emanuela Landini, ASL 5 Spezia ) 

Il progetto  di “ Anna” (Luca Littarru, CRA Villa Maura, 

Pavia)  
 
12,30  Dibattito 
 
13,00  Pausa pranzo 
 
14,00           

Tavola rotonda:  
“La legge 9 del 17 febbraio 2012: gli scenari futuri”. 

Ricadute organizzative ed assistenziali infermieristiche 
 

ne discutono: Annamaria Tanzi, Vanna Poli, Silvana Radici, 
Giorgio Gugole  Paola Mossa, esponenti della  Sanità locale, 
Associazioni, altre voci del Territorio…. 
________________________________________________ 

16,00 

Sintesi della giornata e compilazione questionario ECM  

 

16,30   

Termine dei lavori. 

 


