
MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 9 ottobre 2013  

Approvazione  del  programma,  per  la  regione  Sa rdegna,   per   la 
realizzazione  di  strutture  sanitarie   extraospe daliere   per   il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.  (13A09839)  

(GU n.286 del 6-12-2013) 

  
  
  
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
  
  Visto il Decreto 8 luglio 2013, con cui il Minist ro della salute ha 
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottoseg retario di  Stato, 
Sig. Paolo Fadda;  
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma  1  ,   lettera  e)  del 
sopracitato Decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla 
trattazione ed alla firma degli  atti  relativi  al la  materia  della 
salute mentale, limitatamente agli ospedali psichia trici giudiziari;  
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente 
disposizioni in materia di riordino di medicina pen itenziaria a norma 
della legge n. 419 del 1998;  
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembr e  2007,  n.  244, 
che, al fine di dare completa attuazione al riordin o  della  medicina 
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento 
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   peniten ziaria    e    dal 
Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero   della  Giustizia 
al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzion i  sanitarie,  dei 
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e de lle attrezzature e 
beni strumentali;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° 
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al 
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitar ie,  dei  rapporti 
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  att rezzature  e  beni 
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;  
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n .   211,   recante 
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  te nsione   detentiva 
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,   convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;  
  Visto in particolare l'art. 3-ter  del  decreto-l egge  22  dicembre 
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio 
2012, n. 9, contenente disposizioni  per  il  defin itivo  superamento 
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa a l 1° febbraio 2013 
il termine per il completamento del  processo  di  superamento  degli 
Ospedali psichiatrici giudiziari;  
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3- ter,  che  dispone 
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  de l  Ministro  della 
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  del la  giustizia,  di 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le 
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  sono definiti  ad 
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della 
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