
N0GARA"Aperta alsecondo piano delvecchio ospedale la struttura per ex detenuti psichiatrici

Attivatala (RenN>> allo Stellini
OgSr arrivano i primi l6ospiti
Coletto: <<Garantite futte le misure di sicurezzainterna ed esterna>>
nicèaiaò uiil;d;i;

Ia Rems, Residenza perl'ese-
cuzione delle misure di sicu-
rezza,è attiva da ieri mattina
al secondo piano dell'ex ospe-
dale <Stellinb di Nogara. Ad
annunciarlo è I'assessore re-
gionale alla Sanita, Luca Co-
letto, che da tempo sta lavo-
rando con I'amministrazione
comunale e I'Ulss 21 per ren;
dere operativa la struttura de-
stinata ad accogliere com-
plessivamente,l,O ex detenuti
psichiatrici prwenienti dagli
ospedali psichiatrici giudizia-
ri di Reggio Emilia e Casti-
glione delle Stiviere, nel Man-
tovaJro,

I primi ad arrivare nel nuo-
vo centro, allestito inviaprov-
visoria ma sempre nel pieno
rispetto delle misure di sicu-
rezz4 saxanno oggi 16pazien-
ti infermi di mente e autori di
reati provenienti in gran par-
te dalla struttura di Reggio
Emilia. Lo scorso dicembre,
il giudice di sorveglianzadel-
la citta emiliana aveva inti-
mato alla Regione di farsi ca-
rico entro il 20 gennaio 2016
dei paeienti veneti ospitati
nell'ex ospedale giudiziario
reggiano. E così è stato, sep-
pur tra non poche difficolta
legate ai problemi logistici in-
contrati per reperire in tem-

po gli anedi per le stanze ed
il personale medico e'infer-
mieristico necessario. << In col-
laborazione con la magistra-
tura>>, precisa Coletto, <<ab-
biamo realizzata in tempi
brevissimi questa struttura,
prowisoria come chiesto dal
Governo ma dotata di tutte le
necessarie caratteristiche di
efficienza e sicurezza. La
Rems definitiva troverà po-
sto all'interno di un fabbrica-
to di nuova costruzione. che
sarà completato entro la fine
del zotT sempre nellotto del-
lo Stellini e dove verranno ri-
cavati di 4,O posti letto>>.

Per la realizzazione della
Rems di Nogara il Governo
ha stanziato 12 milioni di eu-
ro che serviranno anche per
ristrutturare la vecchia corte
agrimla adiacente all'ex ospe-
dale oltre a villa Stellini, pri-
mo blocco del nosocomio no-
garese che risale agli inizi del
19oo. <<Sin da oggi>, ha preci-
sato ieri Coletto, <<sono co-
munque garantiti i migliori
standard sia dal punto di ú-
stà strutturale che da quello
della sicurezza, interna ed
esterna.

È attivo un sistema di video-
sorveglianza con 4,O teleca-
mere che coprono llntera
struttura mentre un servizio
di vigilanza privata sarà pre-
sente 24, ore su 24, all'esterno

L'ex ospedate Stellini dove è stata allestita laRems prowisoria

cusando Ia Regione di pre-
sunti ritardi che non ci sono
stati. Ricordo chelalegge na-
zionale specifica fu approva-
ta nel 2012, che Ia Regione in-
viò il proprio progetto, appro-
vato poi dal Governo, grà neì
2O13. Tuttavia, i fondi neces-
sari alla realizzazione, che
per legge devono essere. na-
zionali, sono stati messi a di-,
sposizione solo nel marzo del
2015>>. o

e negli spazi limitrofi>. Lo
staff di assistenza è compo-
sto da medici psichiatri, psi-
cologi criminologi, educatori
professionali, terapisti della
riabilitazione, infermieri,
operatori socio-sanitari ed as-
sistenti sociali. Il team sarà
coordinato da uno psichiatra
esperto.

<<Su questa vicenda>>, con-
clude Coletto, <<sono state fat-
te tante inutili polemiche, ac-


