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- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO 

- ALL’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DELLA REGIONE 

ABRUZZO 

- ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

Preg.mi Presidenti e Assessori, 

esattamente un anno fa mi sono rivolto con un accorato appello alle SS.VV., nella qualità 

di Presidente regionale dell’Associazione Antigone e di Osservatore degli Istituti 

penitenziari abruzzesi, per denunciare il ritardo della Regione nella realizzazione della 

Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), ai sensi della l. 30 maggio 

2014 n. 81. 

 Ora, prendo atto che l’impegno della Regione, benché incorsa nel 

Commissariamento paventato proprio nella predetta nota, sta per inaugurare la Rems di 

Barete (4 aprile), costituita da una palazzina su 3 livelli e da una annessa area esterna di 

circa 2.000 mq. 

 L’occasione impone di riconoscere la validità del lavoro svolto dalle istituzioni 

regionali e mi si consenta di associare tra gli attori principali che hanno portato a questo 

importante risultato il dr. Vittorio Sconci, Direttore del DSM Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 

che ha fortemente creduto in questo progetto e vi si è dedicato anima e corpo seguendolo 

passo passo.  

La Rems, dotata di 20 posti, di cui 3 riservati alle donne, attraverso i suoi 3 livelli, è 

organizzata per accogliere tutti gli spazi dedicati e previsti nel decreto 1/10/2012 del 

Ministero della Salute (che identifica gli specifici requisiti Strutturali, Tecnologici ed 

Organizzativi delle REMS nazionali).  

Il pregio strutturale ed organizzativo della Rems di Barete sta nella creazione di 

unità abitative autonome con cucina, locali letto e servizi per un numero di ospiti da 2 a 5, 
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consentendo un’aggregazione crescente degli ospiti (per adesso 11), sulla base dello 

stato di avanzamento del grado di autonomia e della capacità dello stare insieme. 

L’Assessore regionale alla Sanità ha dato assicurazione anche dell’autorizzazione 

ministeriale alla completa rimodulazione del finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro 

destinati inizialmente alla realizzazione della Rems, che potrà quindi essere utilizzato per 

nuovi investimenti nella nostra regione.  

A tal proposito l’Associazione abruzzese Antigone condivide con il Comitato 

Regionale Stopopg e L' U.N.A.SA.M. (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute 

Mentale)  Regionale la necessità di investire tale denaro nella implementazione di percorsi 

riabilitativi che valorizzino la professionalità degli operatori, al fine di attivare tutte le 

possibili occasioni per una vera ripresa di autonomia delle persone, fermo restando che le 

Rems rappresentano una sfida organizzativa e culturale per la salute mentale, sfida che 

coinvolge anche le famiglie ed il volontariato.    

 

L’Aquila-Pescara, 01 aprile 2016  Avv. Salvatore Braghini 

      Presidente Associazione Antigone Abruzzo 
        

       


