
La Rems a Reggio Emilia

Dopo aver accolto 
per due anni 
i pazienti covid, 
la Rems. Residenza per 
l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza di Reggio Emilia, 
è tornata alla funzione 
originaria dedicata 
all’accoglienza 
di detenuti psichiatrici. 
Ma come viene gestito 
il problema sicurezza? 
Ne abbiamo parlato con 
la dott. Sara Delmonte 
responsabile della Rems 
e  Michele Malorni, 
segretario provinciale 
del Sappe

n attualità

Detenuti psichiatrici, 
‘Una gestione a parte’ 

D
a ottobre del 2021, dopo avere 
accolto per due anni i pazienti 
covid che non potevano affron-
tare l’isolamento domiciliare 

nelle proprie abitazioni, la struttura REMS 
di Reggio è oggi a tutti gli effetti adibita 
alla funzione per la quale è stata realizza-
ta. Ospita infatti detenuti con problemi 
psichiatrici. 
Il tema della Rems e della sua funzione è 
recentemente riemerso con il caso della 
condanna a 24 anni di Hichaim Boukssid, 
il marocchino di 36 anni che ha ucciso con 
nove coltellate la barista 25enne Hui Zhou 
della quale si era invaghito. 
Per l’uomo la Procura aveva chiesto l’erga-
stolo ma  è stato condannato a  24 anni e 
sei mesi di reclusione anche per la sua se-
minfermità mentale e quando la condanna 
passerà in giudicato l’uomo entrerà nella 
Rems, la Residenza per l’Esecuzione delle 

di Isabella
Trovato

Misure di Sicurezza di Reggio Emilia. 
Cosa sappiamo della gestione della Rems? 
Quanti sono ad oggi i detenuti ospiti, come 
è organizzata la struttura, chi gestisce la 
sicurezza? E’ quanto abbiamo chiesto alla 
dottoressa Sara Delmonte responsabile 
della Rems e a Michele Malorni, segre-
tario provinciale del Sappe, sindacato 
autonomo di polizia penitenziaria. 
Scoprendo che il servizio della polizia pe-
nitenziaria si limita all’accompagnamento 
dei detenuti in struttura e che la stessa è 
vigilata da guardie giurate.
 
Dott. Delmonte, cessato l’uso della 
Rems come struttura di accoglienza de-
gli ospiti covid, ora la Rems di Reggio è 
divenuta operativa per l’accoglienza di 
detenuti psichiatrici.  Si tratta di respon-
sabili di reati affetti da disturbi mentali 
(infermi di mente) e socialmente perico-
losi. Come si gestiscono?
Gli ospiti della REMS sono persone con 
disturbi psichiatrici autrici di reato con 
quadri clinici sovrapponibili a quelli dei pa-
zienti seguiti dai Servizi di Salute Mentale 
in comunità, connotati però in genere da 
una maggiore gravità psicopatologica. Im-
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attualità n

che, oltre che una completa asten-
sione dalle sostanze stupefacenti. In 
questo modo si va ad agire sui prin-
cipali fattori che, come detto prima, 
costituiscono rischi per la reiterazio-
ne di comportamenti violenti. 
Il rischio di comportamenti violenti 
futuri viene monitorato e valuta-
to durante il ricovero e prima della 
dimissione attraverso specifici stru-
menti di valutazione validati scienti-
ficamente.    
 
Quanti possono essere ospitati 
a Reggio? E quanti ce ne sono al 
momento?
La REMS intensiva di Reggio Emi-
lia con 10 posti letto è stata aperta 
nell’ottobre 2021. L’apertura della 
seconda REMS riabilitativa da 20 po-

sti letto è prevista entro fine anno, per un 
totale di 30 posti letto. 

Spesso si tratta anche di persone che 
possono produrre danni alla propria 
persona. Ad esempio a Reggio è desti-
nato alla Rems il marocchino condannato 
per l’assassinio della giovane barista Hui 
Zhou. Oltre a essere violento ha già mo-
strato azioni di autolesionismo. Come si 
gestiscono questi casi? hanno una loro 
camera? Che libertà di movimento han-
no in più rispetto a un detenuto ristretto 
in carcere?
Nell’ambito del percorso terapeutico-ri-

n continua a pag. 15

portante sottolineare che spesso il reato è 
in relazione a periodi di mancata assunzio-
ne della terapia psicofarmacologica (per 
interruzione non concordata della stessa) 
e del contemporaneo abuso di alcol e so-
stanze stupefacenti, che slatentizzano ed 
aggravano i sintomi psichiatrici in persone 
già predisposte. 
Senza la compresenza di questi due fattori 
di rischio la probabilità di commissione di 
un reato è molto bassa. Il trattamento dei 
pazienti della REMS per alcuni aspetti è 
sovrapponibile ad un comune trattamen-
to residenziale psichiatrico, si basa cioè 
su progetti terapeutico-riabilitativi che 
comprendono sempre una presa in carico 
psichiatrica, un percorso psicologico-psi-
coterapeutico e un 
progetto riabilitati-
vo individualizzato 
gestito da figure 
professionali speci-
fiche (Tecnici della 
Riabilitazione Psi-
chiatrica), associati 
ad altri specifici 
percorsi riabilitativi 
che si avvalgono di 
numerose attività 
atelieristiche dedi-
cate. 
Si tratta quindi di 
un lavoro integrato 
e multi-disciplinare 

che prevede un’altissima intensità assi-
stenziale, indispensabile per la gestione 
e il trattamento di pazienti complessi e 
connotati da una elevata comorbilità e 
multi-problematicità. Obiettivo primario 
del percorso terapeutico è la costruzione 
di una solida e valida alleanza terapeutica 
con l’equipe di cura (indispensabile pre-
messa operativa), attraverso la conoscen-
za approfondita e quotidiana del paziente, 
possibile grazie alla costante interazione 
con gli operatori nei contesti di vita quoti-
diana all’interno della residenza. 
Altri obiettivi fondamentali sono il raggiun-
gimento di un’adeguata consapevolezza 
di malattia e di una altrettanto adeguata 
aderenza alle terapie psicofarmacologi-

 Michele Malorni, 
segretario provinciale

 del Sappe
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abilitativo delle persone affette da pro-
blematiche psichiche che commettono 
un reato non è infrequente che i pazienti 
attraversino momenti di demoralizzazione 
o franca depressione, spesso legate an-
che alla elaborazione del reato e ai conse-
guenti vissuti di colpa. 
Anche in questo caso la strutturazione di 
una buona alleanza terapeutica costituisce 
l’indispensabile premessa per affrontare 
in modo efficace queste fasi, affrontando 
in modo diretto ed autentico eventuali 
pensieri autolesivi ed elaborando insieme 
strategie alternative di gestione (compre-
sa l’eventuale modifica del piano farmaco-
logico, quando necessario). 
Le stanze delle REMS di Reggio Emilia 
sono tutte singole, in modo da assicurare 
un adeguato spazio di riservatezza e auto-
nomia ai pazienti che vengono ospitati in 
Residenza per periodi spesso medio-lun-
ghi. 
Trattandosi di misura di sicurezza deten-
tiva, i pazienti non possono uscire dalla 
REMS senza una specifica autorizzazione 
della autorità giudiziaria e con accompa-
gnamento di personale sanitario. 
Tuttavia, come in una qualsiasi residen-
za sanitaria psichiatrica, all’interno della 
struttura gli utenti hanno libertà di mo-
vimento nell’ambito delle zone comuni 
(soggiorno, sala da pranzo, stanze per la 
socializzazione, area cortiliva interna), sia 
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durante il giorno che durante la notte.  
 La Rems è vigilata? C’è il rischio di fuga?
Le REMS di Reggio Emilia, come prevede 
la normativa, sono dotate di servizio di vi-
gilanza esterna e perimetrale da parte di 
guardie giurate e sono dotate di numerosi 
sistemi di sicurezza, concordati con la Pre-
fettura e la Questura sin dalla  fase di pro-
gettazione, in un lavoro multidisciplinare 
che ha implicato anche una condivisione 
di intenti comuni indispensabile per un 
progetto di questo tipo. La struttura, che 
è stata progettata specificamente per ac-
cogliere autori di reato, è studiata per ga-
rantire elevati livelli di sicurezza (struttura 
chiusa con corte interna e due recinzioni 
perimetrali) ma anche un ambiente piace-
vole e gradevole anche esteticamente.

Michele Malorni, segretario provinciale 
Sappe: “Sono 343 i detenuti attualmente 
ospitati negli istituti penali reggiani”

Qual è il ruolo della polizia penitenziaria 
nelle Rems?
La Polizia Penitenziaria nella Rems inter-
viene per l’esecuzione delle traduzioni di 
internati presso le aule di giustizia e ver-
so le strutture sanitarie per accertamenti 
diagnostici o per ricoveri quando disposto 
dal Magistrato di Sorveglianza, la vigilanza 
da remoto è affidata alle guardie giurate 
ed in caso di emergenze intervengono al-

tre Forze di Polizia.
Come cambia la giornata del detenuto 
nella Rems? Si può ancora parlare di de-
tenuti all’interno di queste strutture?
La Rems ospita solo internati e non dete-
nuti, che partecipano ad attività interne 
organizzate dal personale medico para-
medico.

C’è il rischio che gli ospiti della Rems 
possano evadere ?
La struttura Rems di Reggio Emilia è nuova 
ed è stata realizzata con aspetti di sicurez-
za all’avanguardia e ci sono delle attenzioni 
particolari per la gestione in sicurezza degli 
internati anche perchè gli esperti sanitari che 
ci lavorano, possono vantare una esperienza 
lavorativa nell’ex Opg prima e nelle sezioni 
ATSM (articolazione tutela salute mentale)  
degli Istituti Penali di Reggio Emilia.

Come è composto oggi il carcere? 
Quante donne sono detenute? Ci sono 
casi di bambini in carcere con le mam-
me? Come si gestiscono?
Gli istituti penali di Reggio Emilia, casa cir-
condariale , casa reclusione, sezione ATSM 
ospitano 343 detenuti così suddivisi: 284 
definitivi di cui 9 donne e 9 trans inoltre 
59 giudicabili, appellanti e ricorrenti.Delle 
donne recluse nessuna ha minori a segui-
to, la norma ad oggi prevede che potreb-
bero avere con sé i bimbi fino a 3 anni. n

n segue da pag. 13
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