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COMUNICATO STAMPA 
 

Sequestro Opg. Dichiarazioni Ministri Severino e Balduzzi 
 
 
In relazione al sequestro dell’Opg di Barcellona Pozzo Di Gotto i Ministri della 
Giustizia, Prof.ssa Paola Severino, e della Salute, prof. Renato Balduzzi, sottolineano 
che “le criticità che hanno portato al drastico provvedimento, sono da attribuire ai 
ritardi della Regione Sicilia che non ha finora trasferito le competenze sanitarie delle 
carceri, e di conseguenza anche dell’ Opg di Barcellona Pozzo Di Gotto, al Servizio 
sanitario regionale”. La Regione Sicilia non ha infatti recepito finora il Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2008 che prevede il trasferimento delle 
competenze sanitarie dall’Amministrazione penitenziaria alla Regione Sicilia, 
preliminare ai fini dei necessari accordi attuativi per il passaggio delle funzioni. Il 
Ministro Severino in merito alla vicenda ha dichiarato: “ Ho parlato con il presidente 
della Commissione, Ignazio Marino, il quale nel comunicarmi la decisione relativa al 
sequestro dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto ha speso parole di apprezzamento 
della polizia penitenziaria che opera nella struttura, complimentandosi per la loro 
professionalità e dedizione nei confronti di persone malate e sofferenti. Ritengo 
anacronistico che proprio la Sicilia,  dove si trova l’Opg con le maggiori criticità, 
sino ad oggi non abbia provveduto ad  adeguarsi e a sottoscrivere la necessaria 
convenzione . Il senatore Marino mi ha riferito di aver già parlato con il presidente 
Rosario Crocetta per sollecitarlo in tal senso. Io stessa mi sono messa in contatto con 
Crocetta, che si è impegnato ad intervenire rapidamente perché sia risolta una 
situazione che ormai da troppi anni si protrae”.  Il Ministro della Salute, prof. Renato 
Balduzzi sottolinea che   “il riparto tra le Regioni dei fondi per il definitivo 
superamento degli Opg è già stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e per la 
Sicilia sono previsti   per l’approntamento delle nuove strutture residenziali, che 
sostituiranno l’Opg di Barcellona Pozzo Di Gotto,  euro  18.776.828,  a cui si 
aggiungono 3.889.564 euro per spese di funzionamento e di adeguamento del 
personale”. Il Ministro della Salute auspica “che si arrivi in fretta ad una definizione 
di tutti gli adempimenti per favorire migliori condizioni di vita anche in vista del 
recupero e del reinserimento sociale dei pazienti”. Riguardo al sequestro dei reparti 
della struttura Centro Diurno in località Collemaggio (L’Aquila) il Ministro della 
Salute, prof. Renato Balduzzi, ha chiesto una relazione urgente alla Regione Abruzzo 
per meglio comprendere le ragioni dell’eventuale inerzia regionale e le soluzioni 
alternative che la Regione ha configurato nell’interesse dei pazienti. 


