
NOGARA. Onori e oneri di una buona Residenza per ex internati

Remseccellente?
(Ilgovernopuò
inviarci pazrentb>
[a struttura locale ha più posti letto del necessario
Maniscalco: <<L'ipotesi che inviino persone dafuori
è remota, mapotremmo avere delle emergerrze>>

Riccardo Mlrendola

Da circa un anno tutti i sei
ospedali psichiatrici giudizia-
ri esistenti in Italia sono stati
chiusi per legge. Al loro posto
ogni regione ha dovuto strut-
turarsi con una Rems (Resi-
denza per l'Esecuzione delle
misure di sicurezza) per po-
ter accogliere i pazienti inter-
nati residenti nei propri terri-
tori. Nel Veneto, da tre mesi
è attivala Rems di Nogara, al
secondo piano dell'ex ospeda-
le Stellini, per 16 posti letto;
entro 20 giorni, inoltre, sarà
attiva una seconda ala al pia-
no terra della strutbura per
un totale.di 25 posti. Il tutto

Solo ilVeneto
in regola dopo
lachiusuradisei
ospedali
psichiatrici
intutta ltalia

in attesa che, a fine 2017, si
concludano i lavori di costru-
zione della Rems definitiva,
adiacente all'ex ospedale. In
totale, quindi, a fine lavori, a
Nogara potranno essere ospi-
tati complessivamente 4O
persone.

IJn numero, questo, che se-
condo Tommaso Maniscal-
co, direttore del Dipartimen-
to di Salute Mentale e Re-
sponsabile della Rems, <<è
più alto di quello dei pazienti
atbualmente in atteso>. Oltre
ai 16 giàin cura aNogara, in-
fatti, ve ne sono altri 9 in lista
d'attesa e per ora ospitati in
reparti psichiatrici o in carce-
re. .<In aJtre regioni", spiega
Maniscalco. <<l'attivazione di
Rems è in forte ritardo, oppu-
re non sono state reafizzate
per nulla, per ospitare tutti i
pazienti residenti>.

Il problema dei pazienti e
delle disponibilità di posti in
Rems è emerso nei giorni
scorsi quando alcune Regio-
ni hanno comunicato al mini-
stero della Salute di non ave-
re strutture idonee per Íìcco-
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gliere tutti i pazienti ex dete-
nuti psichiatrici i quali, per-
ciò, sono momentaneamente
ospitati in reparti psichiatri-
ci o carceri. In alcuni casi si
tratta anche di persone peri-
cplose che necessitano di cu-
re urgenti, ma la mancanza
di posti letto rende tutto più
complicato. <<In Veneto>>,
continua Maniscalco, <<non
cè, per fortuna, la situazione
di altre Regioni.Anzi, abbia-
mo una Rems attiva ed effi-
ciente e posso affermare che
siamo tra le realtà più
allbvanguardia dTtalia e que-
sto ci è stato detto più volte

durante gli incontri al miru-
stero della Salute a Roma>>.
Nonostante la legge obbli-

ghi ogni Regione a farsi cari-
co dei propri pazienti psichia-
trici da collocare nelle Rems,
è possibile che in mancanza
di strutture i pazienti da altri
territori extraregionali venga-
no dirottati proprio a Noga-
ra? <Perché succeda ciò>>,
conclude il responsabile del-
la Rems, <<deve esserci un -
prowedimento del Governo
è anche il consenso della no-
stra Regione. Lìpotesi è re-
mota, ma potremmo anche
avere delle ernergenze da ge-

stire, per conto di altre regio-
ni che non sono pronte a ofti-
re adeguata assistenza a que-
sti pazienti. Noi, a regime,
awemo 40 posti, mentre per
il momento la necessità è di
25. Vedremo come evolverà
la situazione. Olwiamente i
pazienti pÍssano un periodo
nella Rems e poivengono di-
messi e portati nei propri ter-
ritori di residenza. Il numero
dei nostri internati, quindi,
può essere molto variabile e
per questo il Veneto si è volu-
to dotare di una strutbura che
fosse adeguata ad accogliere
fino a4,O persone>>..

Ex ospedale Stetlinl dove è aperta la Rems prowisoria


