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I l Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, operativo dal 2016, ha un mandato molto ampio che copre le diverse 
aree in cui si realizza la privazione della libertà personale sia essa de iure o sia essa 

de facto. Quindi sia nei casi in cui è un atto di natura penale o amministrativa che ordini 
la privazione della libertà di una persona, sia nei casi in cui le limitazioni poste di fatto a 
persone comunque ospitate o trattenute in una struttura impediscano l’esercizio del loro 
diritto a lasciare il luogo ove siano. 
Sono ambiti molto diversi tra loro: la privazione della libertà di adulti o minori nel penale, 
quella amministrativa dei migranti, quella nelle camere di sicurezza delle diverse polizie, 
i trattamenti sanitari obbligatori (Tso), la residenzialità di persone disabili o anziane in 
strutture ove possano configurarsi situazioni di impossibilità ad autodeterminarsi. 
Nella sua Relazione annuale al Parlamento del 2018 il Garante nazionale ha illustrato il 
punto e le prospettive del proprio lavoro, analizzando le diverse aree di azione del proprio 
mandato.
Le pagine che seguono fanno riferimento all’area di natura sanitaria non in ambito 
penale, qui denominata “Libertà e salute”. In questo contesto si inseriscono la 
mappatura delle strutture per persone con disabilità del territorio nazionale, l’attività del 
monitoraggio volta a verificare le condizioni di vita e di assistenza all’interno e a prevenire 
forme improprie di contrazione della libertà, possibili abusi o trattamenti contrari 
alla dignità della persona e al senso di umanità. Tutto ciò alla luce della Convenzione 
delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Parallelamente, si colloca il 
monitoraggio delle residenze per persone anziane non autosufficienti: luoghi in cui il 
processo di istituzionalizzazione può divenire, successivamente a un ingresso volontario 
nella struttura stessa, una segregazione de facto.
Si tratta di un’area dell’azione del Garante del tutto innovativa nel contesto nazionale, 
che è stata oggetto di analisi anche in ambito internazionale a livello europeo e che fa 
riferimento al punto n. 33 della Convenzione. 
Sempre nel contesto della tutela della salute, il Garante nazionale ha avviato il 
monitoraggio dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) del Servizio sanitario 
nazionale in riferimento in particolare ai Trattamenti sanitari obbligatori.
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Estratto dal rapporto al parlamEnto 2018

Introduzione

Certamente il 2017 può essere considerato il primo anno di consolidamento dell’at-
tività del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale. Infatti, la centralità assegnata nell’anno precedente all’avvio della inter-
locuzione istituzionale della nuova autorità di garanzia, alla individuazione del per-
sonale e relativa assegnazione, nonché alla definizione di regole interne e metodo di 
lavoro, nell’anno che questa Relazione considera è stato caratterizzato dalla effettiva 
attività nelle diverse aree in cui si realizza la privazione della libertà personale nelle 
sue variegate forme. 
Sono aree diverse che richiedono strumenti differenziati di analisi e di intervento 
perché eterogenei sono i problemi che ciascuna di esse pone. Tutti uniti però dal 
’filo’ della privazione della libertà personale da parte dell’autorità pubblica, sia che 
essa si realizzi in virtù di un atto di legge che la consente o la impone, sia che inve-
ce sia il risultato di una situazione di fatto che determina in concreto l’impossibili-
tà della persona di agire con libertà di movimento e di determinazione del proprio 
essere in un luogo. Questo filo che unisce l’esercizio della forza legittima da parte 
dell’istituzione pubblica volto a privare una persona del suo bene principale, quale 
è la libertà, finisce con il connotare soggetti con storie e vissuti diversi con la stessa 
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caratteristica di vulnerabilità rispetto all’esercizio dei propri diritti e alla possibilità 
di renderli effettivi pur nei limiti che la situazione contingente determina. 
Le aree di privazione della libertà personale spaziano, quindi, da quella di ambito 
penale a quella di tipo amministrativo, a quella in ragione sanitaria fino a quella che si 
determina in situazioni in cui alla persona non è riconosciuta autonomia decisionale 
e l’istituzione assume il compito di determinare la sua quotidianità. 
Sono, quindi, sostanzialmente quattro le aree su cui il Garante nazionale ha operato 
nel suo secondo anno di attività. La prima è certamente la più evidente anche nella 
propria denominazione: riguarda la detenzione penale, sia degli adulti che dei mi-
nori, la privazione della libertà nelle comunità chiuse ove una persona è ristretta in 
virtù di un provvedimento appunto di natura penale e, quindi, abbraccia una grande 
varietà di situazioni soprattutto per quanto riguarda la giustizia minorile. Questa 
area, che include anche la giustizia penale militare, è forse la più presidiata attraver-
so il potere di vigilanza della magistratura, l’attività di molteplici attori istituzionali, 
quali i membri del Parlamento e i Garanti territoriali dei detenuti, nonché l’attività di 
un mondo associativo attento e presente. 
La seconda area, connessa sostanzialmente alla precedente, ma certamente non 
esauribile in essa, riguarda la possibilità di fermo e di privazione della libertà di per-
sone, anche se per brevi periodi, da parte delle Forze di Polizia ai fini identificati-
vi, investigativi o perché colte in flagranza di reato: oltre, quindi, alla più consueta 
attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, 
coinvolge anche l’attività delle Polizie locali, inclusa quella condotta dalla Polizia 
municipale, soprattutto nelle grandi città. 
Ampia è l’area della privazione della libertà nel contesto del fenomeno dell’immi-
grazione irregolare o illegale: innanzitutto riguarda i Centri di permanenza per il 
rimpatrio, istituiti nel 2017 (decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in 
legge 13 aprile 2017 n. 46, in particolare l’articolo 19) per superare progressi-
vamente i precedenti Centri di identificazione ed espulsione; riguarda poi gli hot-
spot, dove la privazione della libertà precedente il foto segnalamento prosegue 
spesso de facto pur non circondata dalle garanzie che connotano una privazione 
della libertà de iure; riguarda le strutture aeroportuali o portuali per le persone 
non ammesse nel territorio nazionale e, infine, i voli di rimpatrio forzato. Il Garante 
nazionale è stato infatti designato come organo di monitoraggio di tali rimpatri (ai 
sensi dell’articolo 8, comma 6 della Direttiva europea 115/2008/CE), così supe-
rando la procedura d’infrazione che era stata aperta nei confronti del nostro Paese 
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per l’inadempienza nel non aver designato proprio tale organo. 
L’area sanitaria, del tutto quindi estranea a qualsiasi ragione penale o amministra-
tiva, costituisce la quarta area di privazione della libertà che il Garante nazionale è 
chiamato a considerare come propria competenza nei suoi obblighi di vigilanza e di 
esercizio dei poteri affidatigli dalla legge. Certamente riguarda i trattamenti sanita-
ri obbligatori (Tso) che già nella definizione implicano la privazione della libertà, 
ma riguarda anche le residenze per disabili o anziani ove, in alcune circostanze può 
determinarsi una situazione de facto d’impossibilità di esercizio diretto dei propri 
poteri e della propria autodeterminazione. A questo compito il Garante nazionale è 
stato chiamato più recentemente a seguito di raccomandazioni formulate dal Comi-
tato Onu sui diritti delle persone con disabilità (paragrafo 33 della Risposta italiana 
del 14 giugno 2016 al Comitato). 
Queste aree, già incluse nelle previsioni della legge istitutiva del Garante nazionale 
delle persone detenute o private della libertà personale (decreto legge 23 dicembre 
2013 n. 146 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10), sono state ridefinite dalla 
designazione del Garante stesso, con compiti di coordinamento dei Garanti territo-
riali, quale “Meccanismo nazionale di prevenzione” (Npm) previsto dal Protocollo 
opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, 
inumani o degradanti (Opcat) ratificato dall’Italia (legge 9 novembre 2012 n. 195). 
Il Protocollo definisce poteri e obblighi del Meccanismo nazionale di prevenzione e 
costituisce così l’area di intervento del Garante nazionale. 
Questa designazione definisce la connotazione internazionale del Garante naziona-
le, chiamato a tessere relazioni, collaborazioni e comuni analisi con gli organismi 
analoghi che operano nei Paesi parti del Protocollo e altresì il suo compito nella co-
struzione di una rete collaborativa con i Garanti territoriali che soddisfino i pre-re-
quisiti che le Nazioni unite richiedono per essere attori della propria funzione di 
prevenzione e tutela dei diritti. Da qui la forte attività svolta nel secondo anno di vita 
del Garante con il risultato di un ampio riconoscimento in sede internazionale della 
realtà costruita nel nostro Paese, presa a esempio di piena rispondenza ai requisiti 
internazionali e di efficacia dell’azione preventiva. 
Certamente, tuttavia, l’introduzione di un organismo di vigilanza e monitoraggio 
non è di per sé sufficiente alla prevenzione di possibili situazioni di non rispetto 
della dignità della persona, né alla effettività della tutela dei diritti di chi, privato del-
la libertà, è affidato alla responsabilità dello Stato. Occorre sempre far crescere la 
cultura dei diritti, in primo luogo in chi in tali Istituzioni opera e, parallelamente, 
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nella società esterna che affida a essi un compito di delega non semplice. Da qui la 
vasta azione di formazione che il Garante nazionale ha sviluppato in quest’anno, sia 
autonomamente che in collaborazione con le Amministrazioni interessate. La for-
mazione con la Scuola della Magistratura, la Polizia di Stato, la Direzione generale 
della formazione dell’Amministrazione penitenziaria, il Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, ha trovato uno sviluppo anche nel-
le continue collaborazioni con le Università italiane e straniere – in particolare in 
riferimento a Master di II livello – e con Istituzioni e Associazioni internazionali, la 
cui azione è particolarmente rivolta alle vulnerabilità sociali e all’effettività dei diritti 
per tutti. All’interno delle reti messe in campo dal Consiglio d’Europa per lo svilup-
po di meccanismi nazionali di prevenzione nei Paesi che hanno ratificato l’Opcat, il 
Garante nazionale è stato, infatti, coinvolto come esperienza positiva di metodo di 
lavoro in grado di formare realtà nascenti. 

Un anno sotto la lente dei diritti

Se a volgersi all’indietro verso l’anno passato è lo sguardo di chi è privato della li-
bertà, alcuni lampi rendono difficile una visione complessiva che faccia intravedere 
prospettive convincenti. Lo sguardo di chi non è libero è, infatti, fortemente condi-
zionato dalla situazione al contorno, da ciò che avviene in contesti apparentemente 
irrelati alla propria situazione materiale di limite nel proprio movimento, nelle pro-
prie relazioni e nell’autodeterminazione, ma che di fatto diviene elemento costituti-
vo del senso comune che plasma logica, disegno e condizioni della privazione della 
libertà. 
I lampi della paura, dell’insicurezza, della difficoltà del vivere quotidiano determi-
nano un senso comune che induce risposte scarsamente articolate, centrate sulla 
difesa da possibili aggressori. Così la rappresentazione individuale della complessità 
sociale non è più interessata alle motivazioni e alla cura delle ferite del proprio corpo 
collettivo, per rifugiarsi in una logica binaria in cui tale complessità si restringe al 
dualismo vittima-aggressore, senza riconoscere che ogni difficoltà o conflittualità ci 
interroga, parla anche di noi, anche quella espressa dalla commissione di un reato o 
dalla conduzione di una vita non iscrivibile nell’usuale concetto di normalità. 
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Sono i lampi che giungono anche dalle turbolenze che affliggono il pianeta: in primo 
luogo le guerre di cui diviene anche difficile disegnare una mappa che abbracci i luo-
ghi del loro svolgersi nel 2017 e tantomeno ricordare la durata del loro protrarsi, ma 
anche la precarietà individuale rispetto agli attacchi di un terrorismo internazionale 
che ha rotto ogni schema del luogo sicuro perché agisce nei luoghi della formale 
tranquillità; così come i persistenti e aggravati disquilibri economici che portano 
la ricchezza del pianeta nelle mani di un sempre più ristretto numero di persone 
e le condizioni ambientali e climatiche che spesso di tali disquilibri sono cause e 
al contempo effetti. Turbolenze, lampi che pongono interrogativi circa l’effettività 
della tutela dei diritti fondamentali di ciascuna persona, qualunque sia il suo status 
soggettivo o la sua contingente situazione. 
Il testo del primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani ha conti-
nuato così a essere messo duramente alla prova nell’anno trascorso: «Tutti gli uomini 
nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza 
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Parole impegnative già 
nel tempo in cui venivano solennemente scritte, nello spirito del definitivo supera-
mento delle tragedie che avevano caratterizzato la prima metà del secolo scorso, ma 
che appaiono ancora più difficili da rendere effettive nel presente. Oggi, forse, non 
potrebbero essere dette o scritte, senza che il pensiero corra alla Siria, allo Yemen, 
alla Libia e agli altri teatri bellici; senza che esse interroghino prepotentemente la 
stessa Europa, nei suoi nuovi e molteplici muri e nell’implicita incapacità di coe-
sione che emerge dalla chiusura di alcuni Paesi alla possibile collocazione nel loro 
territorio di migranti che giungono alle sponde dei loro partner costieri. Un aspetto, 
questo, che ha dimostrato la volatilità degli stessi accordi definiti e sottoscritti all’in-
terno dell’Unione europea e che rende lenta e quasi meramente teorica la cosiddetta 
relocation di persone richiedenti asilo: la capacità – o volontà – di prendere sul serio 
i diritti enunciati viene così messa concretamente in discussione. 
«Prendere sul serio i diritti» è una espressione ripresa da una grande figura del nostro 
Paese che ha speso la propria vita per l’effettività dei diritti e che ci ha lasciato nel 
corso del 2017: Stefano Rodotà, che ben conosceva il percorso che ha portato all’i-
stituzione del Garante nazionale e ne ha seguito l’avvio con il suo sguardo acuto e spe-
ranzoso. Le sue analisi e la sua intransigenza nel vedere i diritti come sistema costi-
tutivo della democrazia sono l’asse di lavoro a cui questa nuova Istituzione cerca ogni 
giorno di rapportarsi, così come cerca di cogliere quella capacità di leggere le radici 
delle conflittualità e i tessuti che, unendo, possono risolverle, proprio dello scrittore 
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Petrag Matvejevic, anch’egli deceduto nell’anno trascorso. Ricordare queste figure 
e, insieme a esse, le analisi di Zygmunt Bauman, filosofo interprete del presente, non 
vuol significare guardare al passato – a tre grandi che hanno concluso la propria vita 
nel 2017 – bensì capire come esse siano riferimento e guida nell’azione di chi deve 
tenere insieme tre fattori diversi: la tutela dei diritti delle persone che, seppure per 
motivi diversi, hanno minore voce nel teatro del presente, la necessità di costruzione 
di coesione e di accettazione delle diversità, la capacità di lettura del mutamento sog-
gettivo e sociale che rende spesso inapplicabili antiche categorie di analisi.
Ma, l’anno trascorso può anche essere letto attraverso segnali di apertura e speranza. 
In primo luogo l’estensione delle reti di connessione proprio attorno al tema della 
tutela delle vulnerabilità: la rete dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo opzionale 
alla Convenzione Onu contro tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o 
degradanti (Opcat) si è estesa e copre ormai (1 aprile 2018) ben 87 Paesi – oltre ad 
altri 13 che hanno firmato il Protocollo e sono nel percorso di ratifica – con un’e-
stensione significativa nell’America latina, in vaste regioni dell’Africa centrale e in 
qualche Paese dell’estremo Oriente, oltre alla quasi totalità del territorio europeo. 
L’azione di vigilanza, monitoraggio e soprattutto presenza visibile degli Organismi 
nazionali che tali Paesi stanno istituendo riguarda tutte le diverse forme di privazio-
ne della libertà, con una nuova e specifica attenzione all’area di coloro che per disa-
bilità, anzianità o altri fattori di vulnerabilità vivono in strutture che non consentono 
di fatto la loro libera possibilità di autodeterminazione. 
Inoltre, anche l’area classica a cui va il pensiero quando si tratta di assenza di libertà 
– la detenzione penale – tende complessivamente a diminuire in molti Paesi europei: 
riferendoci all’ultimo quinquennio, solo l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 
Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia e Turchia hanno avuto un aumento di detenuti 
superiore al 10% – tra questi, la Turchia ha visto un aumento del 103% soprattutto 
negli ultimi due anni – mentre molti altri hanno visto un andamento opposto di pari 
dimensione, in particolare Lettonia, Olanda, Romania, Svezia, Ucraina. L’Italia è 
passata da un tasso di detenzione (numero di detenuti ogni mille abitanti) di 1,11 a 
0,99: una diminuzione lieve ma importante, che riporta il tasso di detenzione attor-
no a quel valore 1, considerato come valore medio nei Paesi dell’Europa occidenta-
le, con la notevole posizione della Germania che ha come valore 0,77. 
Valori numerici che, pur in un contesto di preoccupazione che ha caratterizzato 
l’anno trascorso inducono a uno sguardo più positivo, anche perché correlati a una 
complessiva diminuzione dei reati. 
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Valori numerici che tuttavia non attenuano la percezione di insicurezza che sembra 
prevalere nella quotidianità sociale e che non va sottovalutata: garantire diritti vuol 
dire, infatti, garantire anche la sicurezza e costruire strutture perché essa sia anche 
percepita. 

Un anno di attese

La parola che meglio riassume il comune sentire delle diverse aree di intervento del 
Garante nazionale nell’anno trascorso è attesa. Da prospettive diverse e per motivi 
diversi, i soggetti accomunati dalla privazione della propria libertà personale hanno 
atteso un segnale, un mutamento, così esprimendo dubbi, incertezze, ma al contem-
po speranza. La speranza è stata certamente di non veder risolvere questo sentimento 
di sospensione, in un En attendant Godot – che per Samuel Becket indicava l’inelut-
tabilità di una condizione –bensì di poterlo leggere come una effettiva premessa al 
cambiamento. 
L’attesa del mondo della disabilità è stata centrata nella fiducia in una Istituzione nuo-
va, il Garante nazionale, che ha assunto l’impegno di monitorare il variegato mondo 
delle strutture per persone vulnerabili e di indirizzare un occhio esterno verso luoghi 
capillarmente sparsi nel territorio del Paese e a volte poco trasparenti. Sono luoghi in 
cui accudimento e controllo si confondono frequentemente e si riflettono sulla quo-
tidianità di persone non in grado di affermare autonomamente il rispetto dei propri 
diritti, spesso prive di persone vicine in grado di sostenerle. 
Le strutture residenziali per disabili e, analogamente, quelle per anziani sono certa-
mente note alla rete degli affetti di chi vi è ospitato e al mondo del volontariato, ma lo 
sono molto meno alle Istituzioni, forse proprio per la supposta residualità del ruolo 
sociale delle persone che vi risiedono, le quali vi entrano spesso volontariamente, ma 
nel tempo rischiano, per una serie di imprevedibili fattori, di divenire di fatto private 
della libertà. Per questo il Comitato incaricato del controllo del rispetto della Con-
venzione delle Nazioni unite sui loro diritti (ratificata dall’Italia il 3 marzo 2009) ha 
più volte sollecitato gli Stati a prevedere un organismo nazionale indipendente che ne 
monitori regole e prassi e intervenga, laddove occorra, per tutelare le persone ospi-
tate. L’Italia, come già detto, ha affidato tale compito al Garante nazionale e questa 
indicazione ha suscitato grande attesa all’interno del mondo che ruota attorno a esse. 
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L’attesa del mondo della detenzione è nota e riguarda gli esiti di un lungo percorso, 
partito inizialmente con il fiato corto dell’emergenza perché stretto dalla necessità 
di risolvere quelle carenze strutturali che la Corte di Strasburgo aveva evidenziato 
con una propria sentenza “pilota” nel 2013. Il superamento della più stringente 
emergenza ha poi aperto la possibilità della riprogettazione e il percorso ha preso la 
direzione della correzione di una rotta troppo spesso deviata rispetto al solco dise-
gnato dalla Costituzione per le pene e la loro esecuzione. Da qui, gli Stati generali 
dell’esecuzione penale, indetti dal ministro della giustizia Andrea Orlando, e che, 
diversamente dalle usuali prassi delle Commissioni di studio, hanno coinvolto nella 
discussione sul ruolo delle pene e sulle modalità della loro esecuzione una platea 
ampia composta da chi a esse dedica analisi e studio, attenzione critica, o anche par-
te del proprio tempo su base volontaria nonché a protagonisti del mondo culturale 
anche di ambiti apparentemente distanti da esse, oltre che agli operatori del setto-
re. Una consultazione larga che proprio per questo ha ampliato l’attesa. Questa si è 
concretizzata nella previsione di alcuni decreti per tradurre tali premesse in norme 
in grado di trasformare la quotidianità detentiva nel solco della maggiore    responsa-
bilizzazione delle persone ristrette e nel loro graduale accompagnamento verso un 
positivo ritorno all’esterno. L’attesa per l’emanazione di questi decreti ha accompa-
gnato tutto l’anno e anche i giorni della stesura di questa Relazione1. 
L’attesa di un diverso approccio alla intrinseca complessità della presenza di mi-
granti irregolari, per passare da emergenza a sistema, è partita sin dai primi mesi del 
2017, quando per decreto si è stabilito che le vecchie impostazioni dei Centri per 
l’identificazione e l’espulsione sarebbero state definitivamente superate e quel resi-
duo di privazione della libertà riservato a chi doveva essere forzatamente rimpatriato 
sarebbe stato accolto in strutture regionali, di tipo radicalmente diverso, di minore 
capienza e presumibilmente maggiore attenzione alle esigenze delle persone ristret-
te. Non solo, ma strutture da non poter mai essere assimilate al carcere, sia come 
disegno che come logica, anche perché destinate ad accogliere persone che nulla 

1.  La Relazione al Parlamento, di cui le pagine che seguono sono un estratto, è stata scritta 
quando ancora erano in discussione gli schemi dei decreti legislativi sull’ordinamento pen-
itenziario. La riforma, come è noto, ha poi portato all’approvazione di nuovi testi presentati 
dal nuovo Governo.
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hanno da espiare, o perché ristrette in base a uno status di irregolarità e non in base 
a un reato commesso, o perché hanno ormai eseguito la pena loro irrogata. Questa 
attesa ancora perdura e non si vedono i segni tangibili del cambiamento promesso. 
Eppure, poiché la persona che attende ha sempre un nucleo di speranza, anche il 
Garante nazionale mantiene questo nocciolo forte di fiducia in ciò che norme e Isti-
tuzioni promettono. 
Ma, proprio attorno al tema dei flussi migratori un’ulteriore attesa ha attraversato 
l’anno trascorso e richiede di essere soddisfatta. Riguarda la determinazione a non 
vedere più correlata la minore incidenza dell’immigrazione irregolare nel Paese con 
una maggiore sofferenza nei Paesi di partenza: attesa fremente perché ogni giorno è 
meno tollerabile la contraddizione che ci pongono coloro che giungono nel nostro 
Paese dopo una drammatica esperienza in Centri di detenzione in Paesi di transito, 
che sfuggono allo stesso censimento delle autorità locali. Non siamo più in grado di 
attendere, senza che il sollievo percepito da molti per il ridursi del numero di sbarchi 
si trasformi inesorabilmente in senso di colpa di tutti per ciò che sappiamo accadere 
al di là della sponda del Mare nostrum. 
Un’ultima attesa riguarda la capacità del nostro sistema-Paese di utilizzare al meglio 
il nuovo strumento dato dalla legge sulla introduzione del reato di tortura nel co-
dice penale, per rimuovere ogni rischio di impunità rispetto a comportamenti che, 
quantunque ristretti a una esigua minoranza, rischiano a volte di gettare un’ombra 
complessiva su quella stragrande maggioranza che opera con dedizione, correttezza 
e professionalità. Molti dibattiti hanno accompagnato la faticosa formulazione del 
testo che da quest’anno delinea nel codice la fattispecie penale denominata “tortu-
ra”: la semplicità si perde nella ricerca del compromesso politico e i testi spesso non 
riflettono quella limpidezza che si vorrebbe rispetto alla definizione e alla sanzione 
di atti così spregevoli quali quelli di infliggere o permettere la tortura. Per questo la 
sfida e, quindi, l’attesa è che nel concreto si dia prova dell’effettività della fattispecie 
introdotta attraverso il ricorso a essa, qualora malauguratamente si verifichino epi-
sodi di grave e intenzionale maltrattamento fisico o psichico di una persona privata 
della libertà. 
Sono attese diverse. Tutte però dettate da situazioni in evoluzione: il 2017 non è sta-
to un anno di inerzia. Tutt’altro, è stato un anno di apertura di interrogativi, di avvio 
di percorsi, seppure a volte contraddittori, che ora richiedono concretezza attuativa. 
Di tali aperture il Garante nazionale deve saper cogliere i segni di mutamento e far-
li evolvere in positivo: analizzare le connotazioni dell’anno trascorso relativamente 
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alle peculiarità delle aree di tutela dei diritti dei soggetti privati della libertà e ripor-
tarle al nuovo Parlamento vuole avere proprio la funzione di indicare la necessità di 
azioni che diano risposte concrete a tutte queste attese. 
Da parte sua, il Garante deve saper rispondere alle domande che proprio tali attese 
pongono. Deve saper parlare con il linguaggio dei diritti a soggetti che hanno ca-
ratteristiche, vissuti e situazioni contingenti molto diversi tra loro: dai disabili, ai 
detenuti, ai migranti ristretti, alle persone fermate, a coloro che si trovano momen-
taneamente sottoposte a trattamenti sanitari contro la propria volontà. Il linguag-
gio dei diritti, non enunciati, ma agiti e fatti vivere, è il linguaggio che accomuna 
tutte queste aree e deve essere fatto vivere come tale, comprensibile e primario per 
soggetti che pur hanno esperienze molto diverse. Il Garante nazionale deve essere 
compreso da tutti proprio perché il suo linguaggio è appunto quello dei diritti. Una 
immagine tratta dalla narrazione della Pentecoste negli Atti degli Apostoli può essere 
utile: riporta lo stupore degli astanti che, pur di lingue diverse, si ritrovavano a capi-
re ciò che gli Apostoli dicevano, perché ognuno lo sentiva nella propria lingua. Da 
un versante laico e istituzionale, il linguaggio dei diritti del Garante nazionale, che 
pur si rivolge a situazioni e soggetti strutturalmente differenti, dovrebbe avere una 
simile caratteristica: l’essere percepito come un linguaggio a tutti comprensibile, di-
verso a seconda delle attese proprie del destinatario, ma strutturalmente unificante. 
In grado di trasformare le attese del 2017 in pratiche nel nuovo anno. 

Verso nuove attenzioni 

Se da principio l’attività del Garante nazionale era volta anche a compiere i passi ne-
cessari per costruire la nuova Istituzione, sia sotto il profilo amministrativo che sotto 
quello organizzativo, adesso lo sguardo, la riflessione e l’azione del Garante stesso 
puntano più decisamente verso nuove e diverse linee di sviluppo tracciate a partire 
dal lavoro fin qui svolto, in particolare dalle visite ai luoghi di privazione della libertà, 
ma anche dal mutare dei contesti a livello nazionale e internazionale.
La prima linea di sviluppo prende il via dalla maturata consapevolezza dell’estensio-
ne del concetto di privazione o limitazione della libertà a situazioni non codificate 
ed estremamente variegate. Da qui il potenziamento dell’area di intervento che in-
teressa il campo della tutela della salute, coinvolgendo anche un’attività di ricerca di 
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profili critici rimasti finora inesplorati. 
La seconda nasce dal confronto con il fenomeno della migrazione, diventato domi-
nante nel dibattito pubblico e nell’attenzione dei cittadini, con le sue ricadute sul 
piano legislativo e sociale che porta il Garante a un’evoluzione del campo di inter-
vento: da quello, consolidato e in costante crescita, del monitoraggio dei rimpatri 
forzati e dei centri di trattenimento o di prima accoglienza dei migranti, a quello 
focalizzato sui luoghi in cui la restrizione della libertà si verifica al di fuori di legitti-
mazioni normative e, quindi, si presenta meno rivestita di garanzie e di tutele. 
La terza linea di evoluzione, infine, interessa l’ambito penale e investe la riafferma-
zione del modo di interpretare l’esecuzione penale secondo le previsioni del proget-
to di riforma dell’ordinamento penitenziario, ancora in attesa di definitiva adozione 
nel momento della stesura di questa Relazione.
Sul primo fronte, quello attinente l’area della salute, si prospetta centrale il tema del-
la connessione tra privazione della libertà e disabilità: dalla mappatura delle struttu-
re per persone con disabilità presenti sul territorio nazionale, realizzata dal Garante 
nazionale nell’ultimo anno, prende avvio un’attività di monitoraggio tesa a verifica-
re, sempre nell’ottica della tutela dei diritti delle persone, le condizioni di vita e di 
assistenza al loro interno, a prevenire forme improprie di contrazione della libertà, 
possibili abusi o trattamenti inumani o degradanti. Centrale, in tale contesto, il tema 
dell’uso della contenzione, sia essa fisica, chimica o ambientale. 
Accanto a questo settore, si colloca quello del monitoraggio delle residenze per perso-
ne anziane non autosufficienti: un’altra tipologia di luoghi in cui istituzionalizzazione 
e segregazione si possono generare come condizione de facto successivamente a un 
ingresso volontario nella struttura stessa, quale conseguenza della perdita della capaci-
tà di autodeterminazione o dei riferimenti familiari di sostegno, assumendo connotati 
di esposizione al rischio di violazioni dell’integrità dei diritti della persona. È questa 
un’area di operatività dell’azione del Garante del tutto innovativa nell’esperienza na-
zionale, analizzata recentemente anche nell’ambito del progetto congiunto dell’Unio-
ne europea e del Consiglio d’Europa sull’istituzione del Forum degli Npm europei2, 
che apre certamente nuovi e ampi scenari di indirizzo della funzione istituzionale di 

2. Meeting internazionale sul monitoraggio delle residenze per anziani, Treviri 12-13 marzo 
2018.



Libertà e salute
Freedom 

and health care
19

garanzia dei diritti che compongono il complesso concetto della libertà personale. 
Sulla seconda linea di sviluppo incidono innanzitutto gli impegni dal ribaditi nel de-
creto legge 17 febbraio 2017 n. 13 in materia di protezione internazionale e con-
trasto all’immigrazione irregolare, in connessione peraltro con quanto previsto dalla 
legge 7 aprile 2017 n. 47 in materia di misure di protezione di minori stranieri non 
accompagnati.
L’implemento dell’attività di monitoraggio dei Centri di trattenimento dei migranti 
si incentra sulla previsione normativa dell’apertura dei Cpr a copertura di tutto il ter-
ritorio nazionale, con uno sguardo teso anche a verificare la loro stessa progettazio-
ne affinché rispondano effettivamente alle caratteristiche previste dalla normativa, in 
netta discontinuità con i Cie. 
Ma alla vigilanza sui luoghi in cui la libertà è limitata, in tutto o in parte, in forza di 
atti dell’autorità pubblica, si affianca, in prospettiva, quella sui luoghi in cui la per-
manenza degli stranieri è al tempo stesso spontanea e forzata, utilizzati come basi di 
passaggio per attraversare frontiere precluse: in costante aumento, di forte impatto 
sociale sui territori in cui si collocano, sono realtà che non possono essere ignorate 
per le possibili violazioni dei diritti che le condizioni di questi luoghi determinano. 
L’area di azione che riguarda l’ambito penale, infine, si orienta nel contesto del 
modello di esecuzione della pena riaffermato, nell’ottica di una piena rispondenza 
costituzionale, dalla più recente giurisprudenza delle superiori Corti italiane e dalle 
linee di riforma dell’ordinamento penitenziario contenute nell’insieme dei decreti 
attuativi della legge delega n. 103/2017. Il prodotto culturale, prima ancora che 
normativo, che è venuto dal laboratorio degli Stati generali sull’esecuzione penale 
e che è confluito, in buona parte, nella legge delega, indica come ormai imprescin-
dibili alcuni parametri della pena: la responsabilizzazione del condannato, l’arric-
chimento delle opportunità di reinserimento sociale, il potenziamento dell’offerta 
educativa in carcere, la modulazione della vita penitenziaria nei termini più vicini 
a quella esterna, l’assicurazione di una assistenza sanitaria adeguata alle specifiche 
esigenze della popolazione detenuta. Tutti parametri che saranno oggetto di atten-
zione focalizzata nel progresso dell’azione di vigilanza del Garante nazionale3. 

3. Vedi nota 1.
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Infine, un’ulteriore linea di sviluppo riguarda la prospettiva di crescita istituzionale 
dell’Autorità di garanzia, secondo tre direttrici. In primo luogo, il Garante nazionale 
auspica che il proprio ruolo di Npm assegnato in forza di una lettera diplomatica, 
trovi un ancor più saldo radicamento in una norma primaria che ne definisca la fun-
zione di meccanismo di prevenzione nel contesto internazionale. Tale funzione del 
Garante – che è stata portata avanti in stretto contatto con gli organismi sovrannazio-
nali di riferimento (Spt, Cat, in ambito Onu), stabilendo relazioni con le Istituzioni 
omologhe di altri Paesi – assegna, infatti, all’Italia un ruolo nuovo a livello inter-
nazionale nel quadro della tutela dei diritti delle persone private della libertà che 
sarebbe importante trovasse riconoscimento in una legge. 
In secondo luogo, sempre nello stesso contesto, in accordo con il Spt, con cui il 
Garante nazionale ha avuto incontri a Ginevra sul tema, è in corso la costruzione di 
un rete diffusa sul territorio nazionale e composta dai Garanti regionali. Tale rete 
richiede, tuttavia, un importante lavoro di adeguamento delle diverse Istituzioni re-
gionali ai criteri, ai presupposti e alla metodologia di lavoro stabiliti dal protocollo 
Opcat. Lavoro su cui il Garante nazionale e, in particolare, alcuni Garanti regionali 
già sono da tempo impegnati. 
Infine, la nuova strutturazione dell’Ufficio stabilita dall’articolo 476 della legge 27 
dicembre 2017 n. 205 con il riferimento organizzativo alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, anziché al solo Ministero della giustizia, e l’ingresso nella composizione 
del personale di professionalità provenienti anche dal Ministero dell’interno e dagli 
Enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce un ulteriore sviluppo nel processo 
di costruzione di una Autorità di garanzia adeguata alla complessità e all’ampiezza 
del mandato di cui è investita. Un approccio multidisciplinare strutturato va, infatti, 
proprio nella direzione di una maggiore capacità di lettura dei fenomeni in atto e, 
quindi, di una maggiore efficacia a livello di prevenzione.

L’istituzione in cammino

Il secondo anno di vita del Garante nazionale ha visto comunque il riconoscimento 
progressivo del giovane organismo presso le Istituzioni dello Stato, non solo per 
il suo compito di osservazione, monitoraggio e vigilanza, ma anche quale interlo-
cutore necessario, quando non indispensabile, nelle sedi legislative e giudiziarie, 
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nell’attività delle Amministrazioni, nella gestione dell’esecuzione penale, nei luoghi 
di formazione culturale e professionale. 
L’attività di vigilanza sui luoghi di privazione della libertà personale, sia essa de iure 
o de facto, ha determinato e accresciuto la consapevolezza generale riguardo alla 
consistenza dei doveri e dei poteri di cui è investito il Garante nazionale e alla pro-
spettiva di collaborazione fattiva con le Amministrazioni e le Autorità dello Stato che 
connota la sua attività. 
A partire dal consolidamento del dialogo con i rispettivi Dipartimenti del Ministe-
ro della giustizia e del Ministero dell’interno, nonché con la Guardia di finanza e 
il Comando generale dei Carabinieri, la figura e le funzioni del Garante nazionale 
sono state riconosciute come parte integrante dell’assetto istituzionale: il sistema 
complessivo di privazione della libertà si basa proprio sulla capacità di predisporre 
un “occhio” esterno, ma cooperativo, che individui le criticità e possa fornire racco-
mandazioni indipendenti volte a favorirne il superamento, così allineando il sistema 
stesso ai parametri internazionalmente riconosciuti come basilari nella tutela delle 
persone. 
Specifica rilevanza ha assunto, inoltre, nel corso dell’anno, il rapporto con gli orga-
ni giudiziari: meritano segnalazione, a questo proposito, l’interlocuzione sviluppa-
ta con la Magistratura di sorveglianza e la risposta resa da tutte le Procure della Re-
pubblica all’iniziativa di intervento attivo, come parte del processo, nelle indagini 
sui casi di suicidio in carcere, assunta dal Garante a partire dal 2017. Con la prima 
è in corso il consolidamento della collaborazione reciproca, anche attraverso inizia-
tive comuni volte peraltro a segnalare, talora, un difetto di conoscenza della nuova 
Autorità di garanzia. La discussione di questa stessa Relazione con i magistrati di 
sorveglianza dei 26 distretti è un passo importante in tale direzione. Su un altro 
versante, il Garante nazionale ha registrato positivamente il riscontro delle Procure 
alle richieste di informazioni sull’andamento e l’esito delle indagini sui casi di sui-
cidio in carcere, che, oltre a consentire la partecipazione attiva nel procedimento, 
ha evidenziato la consapevolezza del ruolo del Garante nazionale come soggetto 
portatore dello specifico interesse che discende dal dovere di tutela dei diritti delle 
persone detenute assegnato dalla legge. Dal canto suo, del resto il Garante aveva 
già provveduto a inserire nel proprio Codice di autoregolamentazione l’«obbligo di 
trasmettere tempestivamente all’Autorità giudiziaria competente le notizie di reato 
ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a co-
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noscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali»4. 
La continua collaborazione con il Ministero dell’interno non ha soltanto riguardato 
lo scambio di opinioni relativo ai temi di prevenzione di qualsiasi violazione dell’arti-
colo 3 della Convenzione europea per i diritti umani. Ha riguardato, infatti, anche le 
modalità di alloggiamento nelle sedi di restrizione o privazione della libertà, la tutela 
dei diritti delle persone ristrette e, in particolare l’ampia tematica riguardante coloro 
che irregolarmente presenti nel territorio nazionale sono doverosamente soggetti a 
identificazione e in diversi modi collocati in base al loro possibile futuro. Da qui, la 
continua vigilanza sui Centri permanenti per il rimpatrio (Cpr) nonché la sistemati-
ca informazione sui voli di rimpatrio forzato che ha messo il Garante nell’autonoma 
posizione di poter decidere non annunciati monitoraggi. Particolare attenzione è 
stata dedicata alla configurazione giuridica degli hotspot anche in occasione di spe-
cifici momenti di discussione – uno tra gli altri organizzato dal Consiglio superiore 
della Magistratura – che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Garante nazionale 
e del Sottosegretario all’interno. In tale contesto il dialogo stabilito con le diverse 
Prefetture dei capoluoghi visitati è stato utile al Garante anche al fine di direzionare 
le proprie analisi. 
Come già annunciato, l’estensione dell’impegno del Garante nazionale all’area della 
tutela della salute ha visto nell’anno passato un impulso non più soltanto di analisi 
teorica, ma di avvio di visite specifiche a diverse istituzioni che ricadono sotto le di-
verse competenze regionali. Questo avvio, di cui è anche testimonianza la rilevanza 
data a quest’area nella presente Relazione, è uno degli elementi all’origine della riaf-
fermata necessità di una configurazione multi-disciplinare dell’Autorità di garanzia. 
Tale esigenza è stata recepita da Parlamento e Governo nel corso del 2017 e tradotta 
nel passaggio da una configurazione più strettamente centrata attorno all’area della 
giustizia a un’altra policentrica in cui coesistono diverse competenze e differenti ap-
procci al comune tema che lega le forme della privazione della libertà pur in ambiti 
apparentemente distanti. 
Con la legge 27 dicembre 2017 n. 205, l’Ufficio del Garante nazionale è composto 
da personale provenienze dal Ministero della giustizia, da quello dell’interno nonché 

4  Articolo 4, comma 1 lettera e), del Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale 
(delibera 31 maggio 2016 e successive revisioni).



Libertà e salute
Freedom 

and health care
23

dagli Enti del Servizio sanitario nazionale. La strutturazione dell’Ufficio è definita 
attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in fase di finale defi-
nizione al momento di chiusura di questa Relazione. 
Lo specifico patrimonio di conoscenza e la prospettiva ideale del Garante hanno 
trovato riconoscimento nella necessità avvertita dai diversi soggetti impegnati sui 
temi della libertà dell’individuo di fare parte integrante della conoscenza comune: 
ne è stata segno evidente la partecipazione intensificata a corsi di formazione pro-
fessionale, anche di grado superiore come quello della Scuola superiore della Polizia 
di Stato, della Scuola superiore dell’esecuzione penale “Piersanti Mattarella”, della 
Scuola superiore della Magistratura e a occasioni qualificate di dibattito scientifico, 
sociale e politico. 
In questo quadro, di promozione culturale e di collaborazione istituzionale, si sono 
iscritti anche tre Protocolli d’intesa: quello per studi e progetti in tema di libertà 
delle persone con disabilità, sottoscritto il 1° giugno 2017 con  L’altro diritto (Adir) 
e con il Center for Governmentality and Disability Studies ‘Robert Castel’, quello 
con l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 
e il contrasto alle malattie della Povertà (Inmp), firmato il 20 giugno 2017 e quello 
siglato il 30 novembre 2017 con il Consiglio nazionale forense (Cnf); nonché la 
partecipazione ai tavoli del Protocollo d’intesa tra Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza, il Ministero della giustizia e l’Associazione Bambinisenzasbarre e quello tra 
Miur e il Ministero della giustizia sulla istruzione in carcere. 
Non è mancata, infine, nell’anno trascorso, la valorizzazione dell’intervento del Ga-
rante in sede legislativa: come si vedrà meglio in seguito, il potere/dovere di for-
mulare proposte e osservazioni in ordine a progetti di legge inerenti le materie di 
propria competenza, stabilito dall’articolo 19 lettera c) del Protocollo opzionale alla 
Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, 
inumani e degradanti, siglato a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia 
con la legge 9 novembre 2012 n. 195, è stato efficacemente esercitato nell’elabo-
razione dei decreti attuativi del comma 85 dell’articolo 1 della legge delega 23 giu-
gno 2017 n. 103 in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario, nonché nella 
stesura dell’articolo 19 del decreto legge del 17 febbraio 2017 n. 13, convertito in 
legge 13 aprile 2017 n. 46.
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Una rete per garantire i diritti 
delle persone con disabilità

Nel primo anno il Garante nazionale ha in più occasioni presentato la propria attività 
di garanzia dei diritti delle persone private della libertà in un modo didascalico quan-
to efficace. Tre bandiere – che sono poi quelle che materialmente sventolano davanti 
alla sua sede trasteverina a Roma – corrispondenti ad altrettante fonti normative dei 
propri poteri: il tricolore italiano che rimanda alla legge istitutiva dell’Autorità; la 
mappa del mondo stilizzata inscritta in una corona di rami d’ulivo su campo azzurro 
che allude al mandato Onu contenuto nell’Opcat e le dodici stelle dorate disposte 
in cerchio su fondo blu che richiamano il mandato della Direttiva 2008/115/CE 
dell’Unione europea. 
Nel corso del secondo anno possiamo dire che si è aggiunto un altro emblema, sem-
pre nell’alveo delle Nazioni unite: quello che raffigura una sorta di figura umana 
stilizzata a braccia aperte inscritta in un cerchio, che richiama l’uomo vitruviano di 
Leonardo e che simboleggia l’inclusione per le persone di “tutte le abilità” in tutto 
il mondo. 
La Convenzione di riferimento è la Convention on the Rights of Persons with Disa-
bilities (Crpd) approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 
2006. L’Italia ha firmato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità il 30 
marzo 2007 e la ha ratificata il 15 maggio 20095. Il monitoring body della Conven-
zione, cioè l’organismo che deve controllare il rispetto dei diritti umani riconosciu-
ti dalla Carta e più in generale valutare il suo stato di attuazione rispetto ai singoli 
Stati che l’hanno ratificata, è il Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
(Comitato sui diritti delle persone con disabilità). Il Comitato riceve ed esamina i 
Rapporti che gli Stati parte sono tenuti a presentare periodicamente. L’articolo 35 
della Convenzione prevede che il primo Rapporto degli Stati parte arrivi a Ginevra 
entro due anni. 
Ma, vediamo più nel dettaglio la situazione del nostro Paese. L’Italia impiega un po’ 

5. È la data in cui la legge di ratifica n. 18 del 3 marzo 2009 è stata depositata presso le Nazioni 
Unite.
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più di tempo a elaborare il suo primo Rapporto e lo presenta il 21 gennaio 2013. Il 
Comitato riceve il Rapporto ed elabora una List of issues, cioè un elenco di questioni 
su cui vengono chiesti agli Stati chiarimenti o informazioni aggiuntive (24 marzo 
2016). Al punto n. 16 della List of issues – che riguarda l’applicazione dell’articolo 
15 della Convenzione cioè il più volte ricordato «diritto di non essere sottoposto a 
tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti» – il Comitato chiede 
all’Italia di indicare un orizzonte temporale entro il quale il mandato del Meccani-
smo nazionale di prevenzione dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti inclu-
da effettivamente visite alle Istituzioni psichiatriche e ad altre strutture residenziali 
per persone con disabilità, in particolare per persone con disabilità intellettuali o 
psicosociali6. La risposta del nostro Paese alla List of issues viene presentata al Co-
mitato dopo un paio di mesi (2 giugno 2016). Al punto n. 33 lo Stato replica al 
Comitato spiegando che in Italia la questione è attualmente all’esame del Garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che è 
stato designato quale Npm7. Il 24 e 25 agosto 2016 si tiene la sessione a Ginevra in 
cui il Comitato sente la delegazione italiana sul suo primo Rapporto. A stretto giro, 
il 5 ottobre 2016, il Comitato Onu pubblica le Concluding observations in cui al 
punto n. 42 raccomanda all’Italia di cominciare immediatamente, attraverso il suo 
Meccanismo nazionale di prevenzione, le visite a questi luoghi e di elaborare i conse-
guenti Rapporti sulla situazione nelle Istituzioni psichiatriche o nelle altre strutture 
residenziali per persone con disabilità, specialmente coloro che abbiano disabilità 
intellettuali o psicosociali8. Il Garante nazionale è ben consapevole di tale delicato 
mandato che, lo ricordiamo, implica un potere di visita in tutti i luoghi di privazione 
della libertà non solo di diritto ma anche de facto, in base all’articolo 4 dell’Opcat a 

6.  «Please indicate a time frame for including within the mandate of the national preventive 
mechanism visits to psychiatric institutions and other residential facilities for persons with dis-
abilities, particularly persons with intellectual or psychosocial disabilities».

7.   «The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights of detainees 
and persons deprived of personal freedom who has been identified as the national preventative 
mechanism».

8.  «The Committee recommends that the national preventive mechanism immediately visit 
and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons 
with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities».
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suo tempo ratificato dall’Italia. Questo implica l’obbligo di visitare non solo i luo-
ghi di privazione della libertà ‘tradizionali’ come il carcere ma anche i luoghi e le 
situazioni ‘non tradizionali’. Come già ampiamente detto nel corso della Relazione, 
nell’ambito della salute il monitoraggio comprende i trattamenti sanitari obbligatori 
(Tso) nei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), quindi in ambiente ospeda-
liero; le Rems, la cui connotazione interseca l’area penale, trattandosi di misure di 
sicurezza; le social care home. In questo ambito, il controllo del Garante nazionale è 
peculiare perché centrato sui diritti delle persone che vi sono ospitate e non sul più 
tradizionale approccio che considera primariamente i profili sanitari e quelli medici. 
Ed è qui che viene utile lo strumento normativo rappresentato dalla Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con disabilità. In particolare alcune sue disposizioni. 
Come l’articolo 14 che afferma che le persone con disabilità non devono essere pri-
vate della libertà. O come l’articolo 15, già citato, perché riguarda il fondamento 
dell’attività del Garante nazionale come Meccanismo di prevenzione rispetto alla 
tortura e ai gravi maltrattamenti, o l’articolo 17 che sottolinea come ogni persona 
con disabilità abbia il diritto al rispetto della propria integrità non solo fisica ma an-
che psichica e soprattutto l’articolo 19 che afferma il diritto a una vita indipendente 
e all’inclusione nella comunità. Quest’ultimo profilo è forse uno dei più comples-
si da monitorare in queste residenze, che in qualche modo finiscono per avvolgere 
completamente la vita delle persone che vi sono ospitate. Queste, infatti, devono 
sempre rimanere soggetti che mantengono la possibilità di autodeterminarsi e – na-
turalmente nei limiti delle proprie capacità fisiche e psichiche – di esercitare il dirit-
to di scelta e di critica.  Infine, vi è un altro Organismo internazionale che si occupa 
delle stesse questioni oggetto della Convenzione, anche se appartiene al Consiglio 
d’Europa e non all’Onu: l’Ad Hoc Committee of expert on the Rights of Persons with 
Disabilities (Cahdph). Questo Comitato ad hoc può essere per il Garante nazionale 
un ulteriore ausilio nella attività di controllo su quelle situazioni di minorità o di 
disabilità che tracimano in situazioni di segregazione o che rischiano di diventare 
tali. La tendenza e anche l’auspicio del Garante nazionale è di aumentare gradual-
mente il controllo sui luoghi non tradizionali di privazione della libertà rispetto a 
quelli tradizionali come il carcere, sull’assunto che i primi, proprio perché non tra-
dizionali, sono generalmente meno presidiati, oltre che a volte meno chiaramente 
riconoscibili come luoghi ove concretamente le persone sono private della libertà 
personale. Naturalmente la complessità del compito richiede una prossimità terri-
toriale – ineludibile se si vuole essere efficaci – per individuare innanzitutto quali 
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siano le strutture da monitorare, per comprendere la varietà delle loro connotazioni, 
per realizzare rapporti di cooperazione e confidenza con le organizzazioni locali che 
vi operano, anche su base volontaria, per avere un flusso continuo di micro-infor-
mazioni sulla vita interna, troppo spesso avvolta da un alone di opacità. Quindi, una 
ulteriore rete che il Garante è impegnato a consolidare. 

Disabilità e inclusione 

Sebbene il concetto di “disabilità” sia entrato a far parte del linguaggio comune, 
rimane tuttavia problematico comprendere cosa questa sia, tanto a causa della plu-
ralità di condizioni esistenziali individuabili come “disabilitanti”, quanto perché 
esistono innumerevoli definizioni di disabilità, non sempre tra loro concordi. Tale 
indeterminatezza, chiaramente, complica la possibilità di tutelare i diritti delle per-
sone con disabilità, per molteplici ragioni: favorisce il verificarsi di disparità per 
quanto riguarda l’accesso al sostegno e ai servizi, incide sulla possibilità di indivi-
duare efficaci strumenti che consentano di analizzare la condizione di questi sogget-
ti e, infine, rende più difficoltoso intervenire in presenza di discriminazioni o, più in 
generale, di violazioni dei loro diritti.
Non a caso, con riferimento specifico all’ordinamento italiano, nelle Osservazioni 
conclusive al primo Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità (Crpd)9, il Comitato sui diritti delle persone con di-
sabilità ha espresso preoccupazione per l’esistenza di molteplici definizioni di disa-
bilità e ha raccomandato di adottare un concetto che sia in linea con la Convenzione. 
All’interno di quest’ultima si accoglie una prospettiva socio-relazionale e ci si disco-
sta in modo significativo da quello tradizionale di considerare la disabilità e, dunque, 
di considerare le stesse persone con disabilità. Infatti, mentre in quello che è noto 
come “modello medico-individualista” (l’approccio più diffuso fino a tempi molto 
recenti, e non ancora scomparso) la disabilità risulta una conseguenza immediata, 

9. CRPD/C/ITA/CO/.1 del 31 agosto 2016.
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diretta e inevitabile, unicamente del deficit individuale e, come tale, è un problema 
(o una mancanza) che determina l’incapacità di un soggetto, in un’ottica socio-rela-
zionale la disabilità assume un significato molto più complesso. I modelli teorici che 
adottano tale ultima prospettiva, elaborati grazie alla partecipazione diretta e attiva 
delle persone con disabilità, sono molteplici (primi fra tutti, quello biopsicosociale 
e quello sociale). Pur nelle loro differenze, essi sono accomunati dall’accogliere una 
concezione che considera la disabilità dovuta a condizioni strutturali di svantaggio e 
discriminazione e non a carenze e incapacità individuali10. In quest’ottica, la disabi-
lità trova la propria origine nei diversi contesti al cui interno agiscono gli individui, 
in quanto è prodotta dalla mancata considerazione delle persone con disabilità come 
soggetti presuntivamente capaci d’agire, nonché dalla presenza di molteplici barrie-
re (culturali, fisiche, ambientali, istituzionali, ecc.) che impediscono loro la piena 
partecipazione, su basi di eguaglianza con gli altri attori sociali. Secondo questa pro-
spettiva, la disabilità smette di essere un problema individuale sul quale intervenire, 
al più, attraverso la cura e la riabilitazione, e diviene piuttosto un tema da affrontare 
politicamente e giuridicamente, al fine di rimuovere quelle barriere che impedisco-
no alle persone con disabilità l’esercizio dei propri diritti.
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (New York, dicembre 2006) 
recepisce appunto tale importante svolta concettuale, che permette di riconoscere per la 
prima volta la piena titolarità dei diritti umani in capo alle persone con disabilità. Il primo 
indice della svolta in questione è costituito dal fatto che la disabilità non è considerata uno 
svantaggio individuale, ma il risultato dell’interazione tra persone che hanno dei deficit 
e il più ampio contesto, che impedisce loro la piena ed effettiva partecipazione nella so-
cietà su una base di eguaglianza con gli altri (articolo 1, paragrafo 2). Inoltre, tutto il testo 
della Convenzione è diretto a valorizzare il riconoscimento della piena soggettività delle 
persone con disabilità, salvaguardando e promuovendo al più alto grado possibile la loro 
partecipazione alla vita sociale e il loro diritto di autodeterminazione.

10. Cfr. Maria Giulia Bernardini, Disabilità, giustizia, diritto, Giappichelli, Torino 2016, cap. I
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Il Garante nazionale e la disabilità 

La ratifica da parte dell’Italia, con la legge 3 marzo 2009 n. 18311, della Convenzione 
delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità ha aperto una nuova prospet-
tiva di riferimento giuridico, culturale e politico nel panorama della tutela dei diritti 
umani nel territorio nazionale. Da una concezione della disabilità centrata sulla me-
nomazione e, quindi, fenomeno da trattare sotto il profilo medico in strutture a carat-
tere prevalentemente sanitario e di impianto para-ospedaliero (strutture nelle quali la 
persona con disabilità viene accolta in quanto “paziente” e non in quanto “ospite”), 
si passa a una concezione di persona alla quale viene riconosciuto il diritto di vivere la 
propria vita e le proprie relazioni interpersonali sulla base di uguaglianza con il resto 
della popolazione. Si adotta cioè una prospettiva di riconoscimento e di garanzia dei 
diritti anche per le persone con disabilità. Il richiamo su questo punto è ai Principi 
generali posti dall’articolo 3 della Convenzione, dove non si fa riferimento alla con-
dizione di salute della persona, ma si sottolineano valori mai precedentemente consi-
derati riferibili alle persone con disabilità, primo fra tutti «a) il rispetto per la dignità 
intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, 
e l’indipendenza delle persone».
Il cambiamento del paradigma culturale è rilevante. Esso comporta il superamento 
dell’approccio medico che nel passato aveva prodotto strutture specializzate poten-
zialmente segreganti, scuole speciali e leggi di incapacitazione per le persone con disa-
bilità fisica e mentale. La ratifica di un avvenuto cambiamento culturale è già chiara nel 
Preambolo della Convenzione, alla lettera e) dove si riconosce «che la disabilità è un 
concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con 
menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impedisce la loro piena ed 
efficace partecipazione alla società su una base di parità con gli altri».
Alla luce di quanto previsto in diversi articoli della Convenzione, in particolare agli ar-
ticoli 14, 15, 16 e 17, il Garante nazionale, in quanto National preventive mechanism 

11. Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 
unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità”.
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(Npm), ha il compito di monitorare i luoghi di ricovero che ospitano persone con di-
sabilità (soprattutto intellettive o psico-sociali) vigilando su di essi affinché le persone 
con disabilità «non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente»12, 
per prevenire qualsiasi forma di tale privazione non conforme a quanto previsto dalla 
legge e per garantire che la disabilità non possa di per sé essere prerogativa o giustifi-
cazione di limitazioni della libertà. L’azione preventiva del Garante nazionale realizza-
ta con il monitoraggio delle strutture presenti sul territorio nazionale ha dunque come 
obiettivo quello di impedire che persone con disabilità subiscano forme di segregazio-
ne o forme improprie di riduzione degli spazi di libertà, nonché trattamenti inumani o 
degradanti, proteggendole da qualsiasi forma di violenza, di abuso o maltrattamento. 
Purtroppo la cronaca ha di tanto in tanto riportato notizia di situazioni simili. Del re-
sto, è la stessa Convenzione che assicura il controllo da parte di Autorità indipendenti 
(come il Garante nazionale) sui luoghi di residenza per persone con disabilità e in par-
ticolare sulle reali condizioni delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assi-
stenziali che devono rispondere ai criteri di benessere, di dignità e di autonomia della 
persona. Tali luoghi devono farsi carico delle esigenze specifiche degli ospiti nel pieno 
rispetto della libertà e della loro integrità fisica e mentale. Nonché evitare ogni forma 
di istituzionalizzazione che finisce di fatto col determinare forme di auto-limitazione. 
Sono molteplici le ragioni che possono portare all’ingresso di una persona con disa-
bilità all’interno di una struttura residenziale di questo tipo. Alcune di esse possono 
essere fonti di criticità nella sfera delle libertà di scelta della persona: si pensi, prima fra 
tutte, alla stessa scelta (volontaria o meno) di lasciare l’abitazione privata, personale, 
per andare a vivere in una struttura residenziale. Su questo punto la stessa Convenzio-
ne è chiara. Centrale è l’articolo 19 dal titolo «Vita indipendente e inclusione nella so-
cietà» che afferma il principio di libertà di scelta della residenza, riconoscendo il diritto 
di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, senza essere collocate involonta-
riamente in una particolare sistemazione. L’effettività di questo diritto esclude la scelta 
obbligata di andare a vivere in un determinato luogo abitativo a causa dell’assenza di 
adeguati supporti che, se attivati, consentirebbero invece alla persona di rimanere in 
un contesto abitativo autonomo e di ridurre così il rischio di esposizione a possibili for-

12.  Articolo 14 lettera b) della Convenzione.
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Il Garante nazIonale e Il Protocollo sulla dIsabIlItà 

Il Garante nazionale il 1° giugno 2017 ha stipulato un Protocollo 
d’intesa con L’Altro diritto - Centro di ricerca interuniversitario 
su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni 
(Firenze) e il CeRC – Centre for Governmentality and Disability 
Studies “Robert Castel” (Napoli). 

Il Protocollo prevede tra gli altri obiettivi: 

- individuare pratiche determinanti de facto segregazione e 
istituzionalizzazione all’interno delle strutture per persone 
con disabilità; - individuare situazioni e pratiche a rischio di 
violazione del principio inderogabile del divieto di tortura o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti; 
- realizzare la mappatura e l’Anagrafe nazionale dei luoghi 
e delle strutture residenziali socio-sanitarie che possono 
rientrare nell’ambito dell’azione di monitoraggio del Garante 
nazionale; 
- sperimentare linee guida per il monitoraggio delle social care 
home. 

Il Protocollo, che ha una validità di tre anni, prevede un 
Consiglio tecnico-scientifco presieduto dal Garante nazionale 
e composto da un membro designato dai rispettivi partner, 
per la definizione degli indirizzi e dei contenuti scientifici dei 
lavori. Tra le attività previste dalla collaborazione vi sono studi 
e ricerche, promozione di attività formative, di seminari e di 
convegni.
Le attività sono organizzate per gruppi tematici di lavoro 
integrati da esperti e rappresentanti di Enti, Istituzioni, 
Organismi nazionali e internazionali in funzione di specifiche 
esigenze.



Libertà e salute
Freedom 
and health care

32

me di isolamento o di segregazione. Da qui emerge la responsabilità degli Enti locali, 
con i quali il Garante è chiamato a misurarsi. Inoltre, il progressivo ritrarsi di stabili, 
strutturali e organici interventi di promozione sociale nei confronti delle persone con 
disabilità sta favorendo nuovi processi di medicalizzazione e di istituzionalizzazione 
che rischiano di configurare potenziali nuovi scenari limitativi della libertà o di avere 
effetti chiaramente non inclusivi. In più parti d’Italia, per esempio, il Garante sta regi-
strando sintomi di “sanitarizzazione” dell’assistenza dettati dalla mancata attivazione 
o dal mancato coordinamento di supporti per il vivere nel proprio contesto abitativo 
e sociale abituale. A questo proposito già nel 2016 il Comitato Onu per i diritti delle 
persone con disabilità, incaricato appunto di verificare l’attuazione della Convenzione 
nei vari Paesi contraenti, aveva espresso la sua preoccupazione nelle Osservazioni con-
clusive all’Italia rispetto alla tendenza a re-istituzionalizzare le persone con disabilità 
e alla «mancata ri-assegnazione di risorse economiche dagli Istituti residenziali alla 
promozione e alla garanzia di accesso alla vita indipendente per tutte le persone con 
disabilità nelle loro comunità di appartenenza»13. 
Un terreno, quindi, ampio in cui la visita alle strutture si deve necessariamente coniu-
gare con l’interlocuzione con le Autorità di gestione delle strutture stesse e con gli 
Enti e le Istituzioni responsabili delle politiche di inclusione e socio-assistenziali, che 
il Garante ha avviato proprio negli ultimi mesi.

Il rischio di privazione della libertà degli anziani

Un tema di particolare rilevanza sociale e al quale il Garante nazionale sta prestan-
do specifica attenzione sono le cosiddette social health care home, letteralmente 
tradotto in “Case di assistenza sanitaria sociale” (d’ora in poi social care home): il 
monitoraggio si rivolge soprattutto alle strutture che ospitano persone con disabi-
lità e a quelle di accoglienza per anziani. Relativamente a queste ultime va subito 

13. Osservazioni conclusive al primo Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd), cit., paragrafo 47, relativo all’articolo 19 
della Convenzione.
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detto che esse sono numerose e la loro varietà può generare confusione. Innanzi-
tutto bisogna distinguere tra strutture non residenziali e strutture residenziali: le 
prime non sono oggetto di attenzione del Garante nazionale perché ospitano an-
ziani nelle sole ore diurne e non rientrano nel suo mandato. Le altre, che ospitano 
anziani per tutto l’arco delle 24 ore, possono essere distinte, così come riportato 
dalle Linee guida dell’allora Ministero della sanità (n. 1 del gennaio 1994), tra Re-
sidenze sanitarie assistenziali (Rsa), presidi residenziali socio-sanitari, e Residenze 
assistenziali (Ra), presidi residenziali socio-assistenziali. La differenza sostanziale 
riguarda il livello di protezione che esse assicurano ai destinatari. Nelle Ra vengono 
ospitati anziani autosufficienti, pienamente o parzialmente, le cui prestazioni sani-
tarie sono garantite dai Servizi sanitari locali. Diverse sono invece le Rsa, destinate 
a ospitare anziani e altri soggetti non autosufficienti che necessitano quindi di assi-
stenza continuativa e sulle quali il Garante nazionale presterà attenzione proprio in 
ragione della maggiore vulnerabilità dei suoi ospiti. 
Queste ultime hanno un quadro normativo di riferimento di certo non recente. Ven-
gono realizzate in seguito alla legge 11 marzo 1988 n. 67 che all’articolo 20 auto-
rizza l’esecuzione di un programma di realizzazione di 140.000 posti (destinati ad 
aumentare) in strutture residenziali per anziani e soggetti non autosufficienti che 
non possono essere assistiti a domicilio e nei presidi ospedalieri. Si tratta, secondo le 
già citate Linee guida, di presidi e servizi extraospedalieri destinati a rispondere alla 
domanda di riabilitazione e di lungo assistenza espressa dagli anziani, dai disabili e 
comunque dai soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio. Il d.p.r. del 14 
gennaio 1997 definisce, invece, le caratteristiche e i requisiti minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private lasciando alle Re-
gioni il compito di disciplinare le modalità per l’accertamento e la verifica del rispetto 
di essi. Inoltre, l’ampia autonomia attribuita dal legislatore alle Regioni, trattandosi 
di materia di potestà legislativa concorrente, non poteva che dare luogo a un quadro 
normativo eterogeneo e frammentato derivante dalla pluralità di normative e dai cri-
teri esecutivi che ogni Regione ha emanato in materia. 
Non sono disponibili dati attendibili e aggiornati su tali residenze. Per questo ci si riferisce 
all’anno 2013, quando su tutto il territorio nazionale, sono state riscontrate 12.261 strut-
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ture residenziali14, in cui venivano assistiti 279.000 anziani. La costruzione di una mappa 
delle strutture sembra essere dunque un primo imprescindibile obiettivo.
L’interesse del Garante nazionale è, comunque, prioritariamente non di tipo statisti-
co, bensì volto a prevenire ed evitare che all’interno delle social care home vi risieda-
no anziani contro la loro volontà. Ciò può accadere quando essi, dopo l’accesso vo-
lontario nella struttura e dopo aver già terminato un percorso di lunga durata, sono 
de facto obbligati, non avendo la possibilità per diverse ragioni di fare una scelta 
differente, a permanere all’interno della struttura. Il mandato del Garante nazionale 
si estende, infatti, anche a tali casi e non soltanto alle privazioni de iure della libertà. 
Si pensi, solo per fare un esempio, al caso di una persona anziana che rimane a vivere 
in una struttura residenziale non per propria volontà, ma perché la sua condizione 
familiare o il suo stato di salute non le consentono di tornare presso il suo domicilio. 
La libertà di autodeterminarsi, inoltre, può essere loro negata anche nei più banali 
gesti di vita quotidiana. Nelle strutture vengono infatti dettati, nella maggior par-
te dei casi, in maniera rigida l’ora di sveglia, l’ora dei pasti (dando a essi un tempo 
massimo di durata) e l’ora di riposo. I tempi scanditi in modo pre-fissato, privano 
loro della libertà di vivere secondo i propri ritmi e le proprie abitudini. Nella quasi 
totalità dei casi, essi sono giustificati perché legati a esigenze organizzative del lavo-
ro da parte del personale. Resta sempre chiaro il “meta-principio” a cui il Garante 
deve uniformarsi che è generalmente enunciato dalla necessità di rendere la vita in 
una Istituzione privativa o limitativa della libertà «il più vicino possibile agli aspetti 
positivi della vita nella società libera». Compiti del Garante nazionale saranno, quin-
di, di prevenire (attraverso il monitoraggio di queste strutture) forme di limitazione 
dell’autodeterminazione della persona e di preservare le capacità residue dell’anzia-
no e il suo diritto di scelta, nei limiti, ovviamente, delle sue capacità fisiche e psichi-
che e in linea con i protocolli sanitari di ogni singolo.

14.  Fonte: Report statistiche Istat 2013.
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Le visite di monitoraggio 

Se è vero che la segregazione delle persone con disabilità può manifestarsi in ogni 
fase e ambito della vita, il rischio di abusi e maltrattamenti è maggiore nelle situa-
zioni di residenzialità. Sul territorio nazionale i servizi residenziali sono la tipologia 
più diffusa di intervento rispetto ai diversi servizi per l’abitare, soprattutto di tipo 
familiare o comunitario. Ed è proprio in tali strutture che è maggiore il rischio che 
si verifichino condizioni che, in particolare se presenti cumulativamente, possono 
comportare segregazione, isolamento o contrazione della libertà. Si pensi a fatto-
ri quali: le dimensioni della struttura o, a date condizioni, la sua ubicazione; l’uso 
della contenzione (meccanica, farmacologica o ambientale) attuata in modi non cor-
rispondenti a Protocolli di tutela della persona; l’inesistenza di un progetto indivi-
duale condiviso con l’ospite, con i servizi sociali, con l’Autorità giudiziaria (giudice 
tutelare) o con i familiari; l’assenza di una progettualità di dimissione dalla struttura.
Al momento della redazione della presente Relazione, la ricerca metodologica e giu-
ridica sugli indicatori e sulle possibili forme di limitazioni della libertà, che il Garan-

le vIsIte dI monItoraGGIo

Le visite del Garante Nazionale nell’ambito delle social care 
home sono: • non preannunciate; • condotte da una delega-
zione del Garante (membri del Collegio, componenti dell’Uf-
fcio, esperti); • effettuate generalmente nelle ore giornaliere, 
ma possibili anche di sera e di notte • condotte con osservazioni 
che seguono una check list basata su quella del Cpt; •  realiz-
zate con colloqui con il personale direttivo e operativo; •  ap-
profondite con colloqui riservati con gli ospiti o i familiari; • 
completate dalla redazione di un Rapporto inviato alle Istituzio-
ni coinvolte e pubblicato dopo un embargo di 30 gg. con le loro 
eventuali risposte; • seguite da visite di follow- up per monito-
rare l’implementazione delle raccomandazioni.
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te ha avviato nel 2017 in collaborazione con due Centri di ricerca15, è ancora in fase 
di sperimentazione e monitoraggio. Dalla ricognizione della letteratura scientifica e 
dall’esperienza di organismi internazionali quali il Comitato per la prevenzione della 
tortura del Consiglio d’Europa (Cpt), tuttavia è possibile affermare che il rischio di 
istituzionalizzazione e di contrazione della libertà può aumentare quando non venga 
favorito il processo di inclusione con un progetto di vita che preveda azioni finaliz-
zate a una condizione di autonomia, sulla base della capacità di autosufficienza delle 
singole persone, mettendo loro a disposizione strumenti e risorse e scegliendo solo 
come ultima istanza la soluzione di residenzialità. Il carattere prevalentemente sani-
tario della struttura, infatti, se associato a una maggiore tendenza a offrire soluzioni 
statiche e standardizzate e all’incapacità di modularle secondo l’evoluzione delle 
esigenze individuali, può innalzare il rischio di prefigurazione di forme limitative 
della libertà. Gli ostacoli all’esercizio del diritto al consenso informato o all’accesso 
alle informazioni, a determinate condizioni, possono considerarsi, per esempio, una 
forma di limitazione. 
Le sistemazioni residenziali meno strutturate, come quelle di tipo familiare, meno 
diffuse delle strutture comunitarie, sono invece soluzioni che in misura maggiore 
si offrono alla promozione e alla realizzazione del principio di vita indipendente, 
perché danno alla persona la possibilità di prendere decisioni autonome, prevedono 
supporti e un uso mirato di sussidi. Al loro interno, la persona con disabilità ha la 
possibilità di individuare e scegliere gli assistenti personali e di gestire il rapporto 
con loro per compiere quelle azioni o quelle attività necessarie alla partecipazione 
alla vita sociale. Non bisogna infatti dimenticare che il primo diritto da tutelare è il 
diritto all’autodeterminazione che porta la persona al centro delle decisioni. Sono 
decisioni individualmente rilevanti per la gestione del proprio sé: riguardano la sua 
vita, la possibilità di scegliere autonomamente le forme di supporto e di aiuto pro-
fessionale, di partecipare alla vita sociale e di comunità anche attraverso il mante-
nimento e lo sviluppo di interessi personali e di relazioni interpersonali all’esterno 
della struttura. 
È dunque in tale prospettiva che il Garante nazionale ha avviato le visite preventive 

15.  Vedi nelle pagine successive il Protocollo sulla disabilità.
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e non annunciate alle strutture residenziali per persone con disabilità. Verificare le 
condizioni di vita, l’organizzazione del lavoro, i reali spazi di autodeterminazione 
delle persone, la messa in campo di progetti mirati a favorire la vita indipendente 
e l’inserimento attivo nella società, ma anche l’organizzazione e l’accessibilità dei 
luoghi, l’uso di forme coercitive non dettate da estrema necessità o addirittura non 
regolamentari, la loro estensione e frequenza, sono alcuni degli indicatori usati dal 
Garante nel corso dei suoi monitoraggi con l’obiettivo di arrivare a definire stan-
dard elementari di tali strutture. Ciò sempre nell’ottica della tutela dei diritti del-
le persone con disabilità che vi sono ospitate (e non ristrette). Si tratta dunque di 
un approccio sostanzialmente nuovo nel panorama nazionale, che mette al centro 
dell’azione del Garante i diritti delle persone che in forza della loro condizione sono 
da considerare maggiormente “vulnerabili” e quindi bisognose di specifica tutela 
nel concreto quotidiano. 
Va detto anche che l’accoglienza positiva che finora il Garante ha potuto riscontrare 
nel corso delle visite, così come l’apprezzamento per l’approccio certamente nuovo e 
l’ampia collaborazione messa in campo con Università, Centri di ricerca e anche real-
tà del Terzo settore impegnate nell’ambito delle disabilità sono segnali importanti di 
un bisogno e di una volontà di costruire insieme maggiori e rinnovati criteri e azioni a  
garanzia dei diritti di tutti.

I dati sulle social care home 

Il monitoraggio delle social care home si presenta tuttavia complesso e con qualche 
elemento di criticità. 
La prima è la mancanza di un insieme di dati sistematizzati e adeguati a quanto pre-
visto dalla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, la cui sottoscrizione 
impegna gli Stati a raccogliere informazioni appropriate, compresi i dati statistici e 
di ricerca, per consentire la formulazione e l’implementazione delle politiche e dare 
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così effetto alla Convenzione stessa16. Nel campo della tutela delle sfere di libertà, il 
Garante ha rilevato che la qualità dei dati disponibili non risponde ai criteri enunciati 
nella Convenzione, in particolare a quanto affermato dal comma 2 punto b dell’arti-
colo 31 che prevede che il processo di raccolta e di conservazione delle informazioni 
debba essere coerente non solo con le garanzie stabilite per legge in termini di riser-
vatezza e protezione dei dati, ma anche con le norme accettate a livello internaziona-
le per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici 
che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche. Secondo la Convenzione, infatti, le 
informazioni raccolte vanno disaggregate in maniera appropriata in modo da poter 
essere utilizzate per aiutare a valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli 
Stati Parti, al fine di identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone 
con disabilità nell’esercizio dei propri diritti. 
I dati attualmente messi a disposizione dalle poche fonti ufficiali istituzionali non 
soddisfano questi requisiti e tale carenza ha avuto effetto anche sulla tempistica 
dell’avvio del monitoraggio da parte del Garante nazionale delle strutture per di-
sabili. Queste ultime sono di gran lunga più numerose di altri luoghi propriamente 
di privazione della libertà e la loro mappatura ha richiesto la messa a punto di una 
“Anagrafe delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (health and social care 
home) per persone con disabilità” esistenti sul territorio nazionale. 
L’Anagrafe è il risultato di un lavoro di collaborazione con due partner: L’Altro di-
ritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e gover-
no delle migrazioni e il CeRC - Centre for Governmentality and Disability Studies 
“Robert Castel”, con i quali il Garante nazionale ha firmato un protocollo di ricerca 
che prevede il coordinamento da parte del Garante stesso di tavoli tecnici di esperti 
riuniti non solo per la redazione dell’elenco e la classificazione nazionale dei luoghi 
e delle strutture residenziali per persone con disabilità, ma anche per l’approfon-
dimento giuridico in ordine alle possibili violazioni o riduzioni de iure o de facto di 
spazi di libertà e alle pratiche disumane e degradanti che possono configurarsi in 
alcune strutture.
La seconda criticità riguarda la struttura e l’articolazione del sistema sociosani-

16.  Si veda l’articolo 31 della Convenzione “Statistiche e raccolta dei dati”.
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tario italiano, che comporta normative regionali differenti tra loro relativamente 
all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture, nonché disomogeneità nei 
criteri e negli standard dello stesso accreditamento. Inoltre, la regionalizzazio-
ne ha prodotto anche un sistema di classificazione delle strutture frammentato in 
una molteplicità di tipologie solo parzialmente coincidenti e comparabili su base 
regionale. I nomenclatori delle prestazioni, nonché la pubblicazione (alla sua se-
conda edizione) del Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali17 

 non risolve del tutto questa criticità. 
A questa criticità è da aggiungere che la stessa adozione all’interno delle norme re-
gionali della nuova definizione di disabilità, così come previsto dalla Convenzione, 
risulta spesso parziale e disomogenea, così come è stato rilevato dal Cprd nelle Con-
cluding observations on initial report of Italy del 6 ottobre 201618.
La terza criticità riguarda, infine, l’attualità dei dati disponibili e la necessità di un 
aggiornamento continuo dei dati reali che cambiano in base alla dinamica delle au-
torizzazioni regionali. Si auspica che a partire da questi punti il Garante, in sinergia 
con altre istituzioni, possa attivare un sistema utile ad assolvere quanto previsto nella 
Convenzione per la verifica effettiva dei diritti in essa sanciti.

 
L’ampiezza del monitoraggio 
e la mappa delle strutture 

Per capire l’ampiezza dell’impegno del Garante nazionale nell’area della privazione 
della libertà per motivi sanitari e, in particolare, nell’ambito della disabilità, è ne-
cessario porre l’attenzione sul numero di strutture che potenzialmente rientrano 
nell’azione di monitoraggio. I dati Istat ne restituiscono l’ordine di grandezza. Gli 
ultimi risalgono al 2014. Un nuovo censimento è stato avviato di recente, ma i dati 

17.  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Cisis (Centro inter-regionale per i sistemi 
informativi, geografici e statistici).

18. Area III punti 5-6.
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non sono ancora disponibili al momento di chiusura della presente Relazione. Al 
31 dicembre 2014 in Italia, risultano attivi 13.203 presidi residenziali socio-assi-
stenziali e socio-sanitari per un totale di 399.626 posti letto. Gli ospiti dei presidi 
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari sono, a tale data, 386.072. 
In particolare, quasi 290 mila sono anziani con almeno 65 anni di età (il 75,1% degli 
ospiti complessivi); oltre 76 mila sono adulti con un’età compresa tra i 18 e i 64 anni 

anaGrafe socIal care home Per Persone con dIsabIlItà

Filtri attivi: 
Popolazione target. 
Per favorire la comparabilità dei dati, in questa fase si è assunta 
la partizione della popolazione utilizzata dall’Istat: 

 a) Minori (da 0 fino a 18 anni) – con disabilità o disturbi mentali 
 b) Adulti (da 18 fino a 65 anni) – con disabilità o patologia 

psichiatrica 
 c) Anziani (da 65 anni) – non autosufficienti. 

Multiutenza. 
Numerosità posti letto in Strutture residenziali/utenza in 
Strutture semi-residenziali (dove disponibili). 
Indicatori di grandezza elaborati sulla base delle tipologie di 
Strutture regionali. 
Filtri in corso di valutazione 
Utenza prevalente nella Multiutenza. 
Intensità assistenziale: a) bassa b) media c) alta. 
Numero e tipologia operatori. 
Notizie: a) segnalazioni b) notizie di reato c) notizie di stampa. 

Il sistema è in fase di beta testing, la cui conclusione è 
prevista per dicembre 2018. Sono allo studio le soluzioni per 
recuperare in maniera strutturale i dati e le statistiche delle 
utenze e l’aggiornamento periodico del Sistema.
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(il 19,7% del totale); quasi 20 mila sono minori (il 5,2% degli ospiti complessivi). 
Il secondo aspetto più specifico riguarda la presenza delle persone con disabilità e 
non autosufficienza nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari: al di-
cembre 2014 si trattava di 273.316 persone, pari al 70,8% del numero complessivo 
di ospiti. Delle 273.316 persone con disabilità e non autosufficienza: 3.147 sono 
riportati come minori con disabilità e disturbi mentali dell’età evolutiva; 51.593 
come adulti con disabilità e patologia psichiatrica; 218.576 come anziani non au-
tosufficienti. 
Dunque, oltre l’83% degli ospiti con disabilità e non autosufficienza risultano esse-
re anziani non autosufficienti.

Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per fascia di età 
(valori assoluti) Anni 2009-2014.

Fonte: Istat.

In particolare, è possibile rilevare che nell’81,6% dei casi si tratta di anziani non 
autosufficienti cui viene garantito un livello di assistenza sanitaria medio-alto, ossia 
trattamenti medico-sanitari estensivi per la non autosufficienza (livello medio) o in-
tensivi per il supporto delle funzioni vitali (livello alto). Possiamo quindi parlare per 
lo più di anziani che si trovano in condizioni di gravità. Inoltre, nel 98,3% dei casi 
sono ospiti di strutture che non riproducono le condizioni di vita familiari e potreb-
bero dunque risultare potenzialmente segreganti. 
Analogamente si rileva che il 93,2% dei 32.648 posti letto rivolti alle persone con 
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disabilità risultano collocati in strutture che non riproducono l’ambiente della casa 
familiare. Più bassa è invece la stessa percentuale calcolata sui posti letto per le per-
sone con patologie psichiatriche, pari all’84,6% dei 18.046 posti letto dedicati.

Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per carattere 
della residenzialità (valori percentuali) Anno 2014.

* Sia autosufficienti che non autosufficienti - Le cifre sono state arrotondate
Fonte: Istat.

Parliamo quindi del prevalere, nell’area della disabilità e della non autosufficienza, di 
un carattere della residenzialità definito come “comunitario”, in alternativa a quello 
di tipo “familiare”. Nello specifico le strutture residenziali vengono classificate, se-
condo l’organizzazione e la tipologia degli operatori, in: 
• Familiari: quando si tratta di strutture di piccole dimensioni, caratterizzate da 

un’organizzazione di tipo familiare che riproduce le caratteristiche della vita in 
famiglia. In caso di strutture per minori è prevista la presenza di una coppia op-
pure di uno o due adulti che svolgono la funzione di genitori; 

•  Comunitarie: quando si parla di strutture di dimensioni più ampie (variabili a se-
conda dell’area di utenza), di norma superiori a 6-10 posti letto, caratterizzate 
dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da un’orga-
nizzazione di tipo comunitario. 

Definita, quantunque con dati riferiti al terzo anno precedente, l’ampiezza del mo-
nitoraggio da condurre in quest’area della residenzialità vulnerabile composta da 
anziani e disabili, il Garante nazionale, in collaborazione con i Centri già citati, ha 
avviato nello scorso anno la costruzione dell’Anagrafe per il monitoraggio stesso e 
la mappatura delle strutture. Questa operazione ha avuto come premessa la rico-
gnizione normativa in materia – anche al fine di costruire una competenza condivisa 
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all’interno dell’Ufficio – articolata su tre livelli di fonti: a) normativa nazionale; b) 
atti della Conferenza Stato Regioni; c) normativa regionale19. Tale ricognizione è 
stata resa necessaria, come abbiamo già detto, dalla grande frammentazione dovuta 
al ruolo centrale svolto dalle Regioni nella programmazione e gestione delle pre-
stazioni20. Per la costruzione dell’Anagrafe sono state consultate più fonti di dati 
(Istat, Agenas21, Prefetture, ecc.), utilizzando quale matrice le liste regionali, delle 
province autonome e delle Asl e provvedendo all’integrazione e all’aggiornamento 
quando possibile. 
L’organizzazione dei dati è stata impostata secondo la tipologia delle prestazioni 
erogate (sanitarie; socio-sanitarie; sociali22) e per grado di residenzialità (residen-
ziale; semi-residenziale). Le specifiche delle tipologie di prestazioni previste nelle 
diverse strutture sono indicate nel nomenclatore nazionale, strumento di mappatura 
degli interventi e dei servizi sociali che raccorda le differenti classificazioni in uso tra 
le Regioni, e nei nomenclatori regionali. 
I criteri di ricerca all’interno del sistema di geolocalizzazione realizzato, sono pos-
sibili grazie alla predisposizione di un set di filtri; essi sono diversi e consentono di 
individuare la struttura da visitare. Innanzitutto vi sono filtri più generali, relativi alla 
tipologia della prestazione prevalente (sanitaria, rispettivamente ad alta-intensità, 
media-intensità, bassa-intensità; socio-sanitaria; sociale) o alla tipologia della strut-
tura (residenziale, semiresidenziale), alla collocazione geografica e alla tipologia di 
utenti (minori, adulti, anziani). A questi succedono filtri più specifici relativi al nu-
mero dei posti letto o al numero di operatori. 
A partire dai dati, si è così provveduto alla costruzione di un sistema di visualizzazione 
georeferenziata degli stessi dati dell’Anagrafe utilizzando lo strumento di Google Maps. 
Tre criticità degne di nota anche qui riscontrate nella costruzione dell’Anagrafe: 

19.   I principali atti presi in considerazione sono stati quelli di regolamentazione e attuazione 
dei processi di autorizzazione e accreditamento.

20.   Provvedimento che consente l’erogazione di servizi e prestazioni nell’ambito e per conto 
del Servizio sanitario nazionale e degli Enti locali. 

21. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

22. Dall’Anagrafe al momento sono escluse le strutture che erogano solo prestazioni sociali 
perché considerate a basso rischio di violazione o di restrizione della libertà.
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•  la prima è data dal fatto che una medesima struttura possa svolgere contempora-
neamente più tipologie di prestazioni; 

•  la seconda è data dai tempi di aggiornamento delle liste che varia per ciascuna 
Regione e che pertanto si riflette sulla non coevità dei dati; 

•  la terza riguarda la sovrapposizione dei dati nella classificazione delle statistiche 
ufficiali tra persone con disabilità e anziani non autosufficienti di età superiore ai 
65 anni che rappresentano due tipologie che vengono aggregate. 

Sono criticità di cui si è consapevoli e allo stato difficilmente superabili, se non con 
la costruzione di una rete di informazioni costituita da “sensori sociali”, quali As-
sociazioni nazionali e locali, famiglie e loro organizzazioni associative, supporto di 
Enti locali, gruppi universitari di ricerca, con cui il Garante ha avviato una importan-
te interlocuzione. Torna anche in questo ambito la necessità della rete dei Garanti 
territoriali, a partire da quelli regionali e con il coinvolgimento di quelli provinciali e 
comunali, una volta chiarita l’ampiezza del loro mandato che non può essere limitato 
alla sola area detentiva. 
Sulla base del database disponibile, le strutture soggette al monitoraggio del Garan-
te nazionale risultano essere circa 12.000: di queste oltre 4.000 sono quelle speci-
fiche per anziani non autosufficienti e oltre 400 quelle minorili di nostro interesse. 
L’Anagrafe e la geolocalizzazione delle strutture su base nazionale rappresentano 
una novità per il nostro Paese. Infatti, in Italia, prima dell’istituzione del Garante 
nazionale e dell’avvio della sua azione in questo settore, in materia di garanzia dei di-
ritti e del censimento della privazione della libertà all’interno delle social care home, 
si registravano solo gli interventi delle Forze dell’ordine in caso di inadempienze o 
eventi di interesse penale al loro interno e di verifiche sui criteri di accreditamento 
delle strutture attivate, più o meno efficacemente, dalle Regioni e dai Comuni. Un 
nuovo sguardo si è aperto e sta iniziando a lavorare, a livello nazionale da parte del 
Garante nazionale e, auspicabilmente, via via a livello sub-regionale attraverso la rete 
dei Garanti territoriali.
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L’analisi dei trattamenti 
sanitari obbligatori 

Il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è regolato dalla legge 23 dicembre 1978 
n. 833, con gli articoli 33, 34 e 35. I suoi aspetti essenziali sono stati esaminati dal 
Garante nazionale nella Relazione al Parlamento dello scorso anno, a cui si fa riferi-
mento per questi aspetti23. Il Tso è, per definizione, un ricovero psichiatrico coatto, 
attuato cioè contro la volontà del paziente. Si tratta quindi di una misura estrema, da 
applicare con cautela e solo laddove strettamente necessaria in quanto misura di pri-
vazione della libertà. Anche in questo caso, come negli altri contesti in cui è prevista, 
la privazione della libertà deve essere considerata l’ultima scelta, quando altre strade 
non sembrano percorribili. Tuttavia, nonostante tale precauzione, la sua applicazio-
ne appare non priva di rischi e di criticità. In linea generale, il processo di scelta delle 
cure si fonda su tre principi basilari: la completezza delle informazioni fornite dal 
medico; la libera scelta del paziente debitamente informato; la capacità di decidere 
del paziente. Nel caso dell’attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio per 
una acuzie di carattere psichico, invece, il principio della libera scelta del paziente 
non è più valido ed è sostituito da una imposizione di un trattamento sanitario. Ri-
mane, comunque, un residuo di tale principio che si esprime nel fatto che i medici 
sono chiamati a verificare sempre, prima della sua applicazione, l’esistenza di pos-
sibili alternative e ove queste siano assenti a impegnarsi per ottenere al più presto il 
consenso del paziente, trasformando il trattamento da obbligatorio a volontario. La 
mancanza o l’insufficienza di tali azioni da parte del personale sanitario potrebbero 
delineare una violazione della stessa norma che prefigura i Tso. La valutazione del 
percorso decisionale che ha portato alla scelta del Tso rientra anch’essa nell’analisi 
e nella considerazione del Garante nazionale.
La seconda criticità nell’applicazione del Tso è relativa al rischio di sovrapposizio-
ne concettuale tra obbligatorietà e contenzione, considerando quest’ultima quale 
strumento intrinsecamente connesso alla non volontarietà del trattamento, nonché 
prioritario se non unico nella gestione delle acuzie. Si tratta di concezioni errate. A 

23. Garante nazionale, Relazione al Parlamento 2017, pp. 136 – 140.
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volte tali mis-concezioni emergono in situazione di altre e differenti crisi che non 
vengono riconosciute come tali: le insufficienze organizzative o di risorse di perso-
nale sono talvolta alla base della difficoltà a ipotizzare e prevedere soluzioni diverse 
e l’impellenza dell’obbligatorietà rende opaca tale ricerca che finisce, quindi, con 
l’assumere l’impropria fisionomia della necessità terapeutica. 
L’inadeguatezza numerica del personale, infatti, può rendere più difficile l’intercet-
tazione del disagio prima del manifestarsi della crisi, mentre la carenza di formazio-
ne del personale all’utilizzo di tecniche di de-scalation può portare a una sovra-u-
tilizzazione dei mezzi contenitivi. Le pratiche di de-scalation attraverso tecniche, 
come per esempio l’holding, per contenere la crisi di aggressività del paziente, sono 
uno strumento prezioso per limitare il ricorso alla contenzione, attraverso l’ascol-
to del paziente e il dialogo finalizzato a creare una relazione positiva e a favorire la 
possibilità di una negoziazione per la ricerca di soluzioni e scelte condivise, con un 
uso contingente della forza e della limitazione fisica, sempre, comunque, di breve 
durata. Da ciò deriva l’importanza di formalizzare le procedure di contenzione e di 
informare il paziente prima della sua applicazione. Per il monitoraggio del corretto 
uso della contenzione sono fondamentali l’accurata e completa compilazione dei re-
gistri di contenzione con l’ora di inizio e di fine, l’indicazione dei controlli effettuati 
dal personale, l’osservazione e la rilevazione dei parametri vitali del paziente. Anche 
tale aspetto è oggetto di attenta analisi da parte del Garante nel corso delle visite ai 
Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc). 
Le prime visite sono state indicative innanzitutto della volontà del personale, ai di-
versi livelli, di superare la logica del mini-reparto nascosto agli sguardi e situato in 
luoghi spesso angusti. Nel passato anche in prossimità di camere mortuarie, tuttora 
in alcuni casi in seminterrati di reparti ospedalieri. Ma, fortunatamente, accanto a 
queste situazioni il Garante ha verificato una forte volontà di cambiamento, soprat-
tutto nel personale con una formazione più recente, meno centrata sul doppio aspet-
to: del paziente non in grado di autodeterminarsi e, quindi, mero oggetto di piani 
definiti senza alcun suo coinvolgimento; luogo in cui la sovrapposizione del security 
al care gioca in favore del primo fattore. 
Ovviamente non è compito del Garante nazionale interferire e tantomeno sovrappor-
si alla decisione medica, ma è suo compito innanzitutto capire come l’elaborazione 
delle stesse decisioni mediche possano tradursi o meno in fattori di accrescimento 
del rischio di istituzionalizzazione e di conseguente auto-segregazione. In secondo 
luogo, capire se e come i contesti di implementazione degli stessi piani terapeutici 
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– a cominciare da quella parte che prevede una residenzialità privativa della libertà 
in appositi reparti chiusi, quali gli attuali Spdc – siano tali da assicurare la tutela dei 
diritti fondamentali della persona. Non solo alla cura, ma a non subire maltrattamen-
ti, a essere ospitati in strutture decenti, a percepire con continuità il rispetto della 
propria dignità. 
Infine, secondo il Garante nazionale servirebbero delle linee guida nazionali che 
rendano maggiormente omogeneo sul territorio il ricorso al Tso, favorendo in tal 
modo il superamento di disparità regionali nel ricorso a una misura così estrema. 
Salta agli occhi l’accentuata disomogeneità e i picchi in alcune Regioni così come 
i cali in altre: nelle Marche il tasso per 10 mila abitanti si attesta al 5,68 mentre in 
Basilicata il tasso è pari a 0,72. Non potendo dipendere dall’aria di mare o di monta-
gna, forse una riflessione e una analisi del fenomeno risulta necessaria.

Il Registro dei Tso 
e la notifica al Garante

La mancanza di dati chiari relativi alla procedura del Tso e al suo funzionamento 
rende molto più difficile l’attività di monitoraggio e quindi la possibilità di prevenire 
situazioni che potrebbero ledere i diritti delle persone. È questa una delle carenze 
che il Garante ha rilevato fin dall’inizio, come riportato anche nella precedente Rela-
zione al Parlamento. I dati nazionali disponibili provengono, infatti, dalle statistiche 
dell’Istat, con tre limiti non secondari: non sono aggiornati, tanto che i più recenti 
riguardano l’anno 2016; rilevano solo le dimissioni; non comprendono i casi in cui 
il paziente presta il proprio consenso nel corso del trattamento, trasformando così il 
trattamento obbligatorio in trattamento volontario. Secondo tali dati, su tutto il ter-
ritorio nazionale nel 2016 i pazienti dimessi da Tso sono stati 7.995. L’altra fonte è 
il Rapporto sulla salute mentale del Ministero della salute sul numero dei trattamenti 
e sui tassi di ricovero. Anch’esso però è aggiornato al 2015. 
Per colmare tale lacuna, il Garante auspica che sia predisposto un Registro nazionale 
dei Tso, in cui siano riportate una serie di informazioni, quali: il numero complessivo 
dei pazienti ricoverati nei diversi Spdc; il numero complessivo dei pazienti sottopo-
sti a Tso; il numero dei pazienti sottoposti a trattamento sanitario volontario; la data 
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d’inizio del trattamento; la durata presumibile del trattamento all’atto dell’ingresso 
e la durata effettiva dello stesso; l’eventuale uso della contenzione (nelle sue diverse 
declinazioni); la durata della contenzione; la conversione del trattamento sanitario 
da obbligatorio a volontario per avvenuto consenso; il totale dei Tso effettuati nel 
corso dell’anno e la loro distribuzione sul territorio; la durata media dei trattamenti. 
Si tratta di informazioni importanti che potrebbero rappresentare la base per un at-
tento monitoraggio degli Spdc, dell’uso dei Tso e dell’eventuale “abuso” di esso e di 
eventuali trattamenti andati oltre i limiti del rispetto della dignità della persona o dei 
suoi diritti. Tale Registro, inoltre, andrebbe nella direzione di rendere maggiormen-
te trasparente una procedura particolarmente sensibile, proprio perché prevede una 
limitazione, quando non una privazione, della libertà della persona. La carenza di 
dati certi rende infatti i Tso una misura estremamente opaca che episodi, molto rari 
ma estremamente gravi come alcuni accaduti, richiedono di superare. La conoscen-
za della situazione e la trasparenza sono due fattori fondamentali in qualsiasi azione 
di prevenzione, tanto più necessaria quando si parla di luoghi non pubblicamente 
visibili e accessibili quali sono appunto quelli della privazione della libertà. 
Va ricordato poi che il Registro dei Tso favorirebbe un controllo che il nostro ordi-
namento non prevede, a differenza per esempio dell’ordinamento del Regno unito 
che fa esplicito riferimento a una procedura di controllo d’ufficio da parte dello Stato 
nei casi di mancata iniziativa di parte. La Central Mental Health Authority (Autorità 
centrale per la salute mentale), infatti, può di sua iniziativa, oltre che su denuncia di 
qualsiasi persona, ordinare un’ispezione o un’indagine nel caso di sospetta violazio-
ne della normativa nazionale in tema di salute mentale. In caso di accertata violazio-
ne, l’Authority può ordinare all’Istituto di salute mentale di apportare modifiche al 
fine di ripristinare la legalità e l’Istituto ha l’obbligo di rispettare l’ordine.
In una prospettiva di prevenzione e in un’ottica di collaborazione tra Istituzioni, al 
fine di favorire il monitoraggio degli Spdc e in particolare dei Tso, il Garante na-
zionale auspica nuovamente – come già fatto nella precedente Relazione – che si 
preveda normativamente la notifica al Garante stesso dei singoli provvedimenti di 
adozione di tutti i Tso disposti e degli eventuali rinnovi. Ciò consentirebbe all’Au-
torità di garanzia di individuare criteri di scelta degli Spdc da visitare, sulla base di 
dati aggiornati, così come avviene in altro ambito fin dal 2016 con le notifiche quo-
tidiane al Garante delle operazioni di rimpatrio forzato dei migranti da parte della 
Direzione centrale per l’immigrazione e della Polizia di frontiera del Dipartimento 
della pubblica sicurezza. 
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L’attività di monitoraggio deve, infatti, poter contare sulla capillarità degli interventi 
sul territorio nazionale e sulla possibilità di visite a campione e non preannunciate 
sulla base di una informazione sull’adozione dei provvedimenti impositivi dei trat-
tamenti sanitari. Ma tale procedura è anche di per sé, in quanto strumento di tra-
sparenza, un prezioso strumento di prevenzione: è infatti importante che gli Spdc 
sappiano che il loro lavoro è oggetto di osservazione e analisi e, anche, di possibile 
verifica sul campo in una prospettiva di miglioramento del loro stesso lavoro e che 
sappiano di poter contare su un’Istituzione “alleata” nella ricerca di migliori rispo-
ste alle esigenze dei pazienti sotto il profilo della tutela dei loro diritti e del rispetto 
della loro dignità.

La contenzione

Troppo spesso la stessa locuzione «trattamento sanitario obbligatorio» rinvia men-
talmente all’identificazione del concetto di coercizione con quello di contenzione. 
Che obbligatorietà e coercizione possano andare di pari passo appare naturale, an-
che se l’aspetto coercitivo non esclude un elemento di convincimento e forse anche 
di richiesta da parte della persona oggetto di trattamento, consapevole eventualmen-
te di proprie difficoltà a corrispondere a quanto il trattamento prevede. Diversa è 
la corrispondenza tra coercizione e contenzione, nelle molteplici forme che questa 
può assumere. 
Innanzitutto, sebbene l’immaginazione vada direttamente al tipo «meccanico» della 
contenzione – cioè alla cosiddetta «contenzione fisica» – è indubbio che questa non 
sia la sola forma che tale pratica può assumere: frequente e meno visibile allo sguar-
do non professionale è la contenzione farmacologica, che indicazioni internazionali 
classificano come chemical restraint, così come quella di tipo ambientale consistente 
nella collocazione della persona in fase di acuzie in ambiente privo di qualsivoglia 
suppellettile, spesso anche di qualsivoglia stimolazione visiva di colori. Tutte situa-
zioni, queste, che il Garante nazionale ha potuto verificare nel corso delle sue visite 
nell’ultimo anno a diverse strutture: in un paio di casi attuata all’interno di strutture 
difficilmente classificabili come sanitarie. Così come il Garante si è misurato con una 
grande disomogeneità del ricorso a metodi contenitivi, spaziando da presidi ospeda-
lieri ove essi sono raramente se non mai praticati ad altri dove i casi appaiono ricor-
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renti e anche di preoccupante durata. Per esempio, in due Istituti penitenziari, in 
zone formalmente definite come parti integranti dell’area sanitaria, ma difficilmente 
riconoscibili come tali. In un caso, il Garante nazionale ha chiesto e ottenuto l’im-
mediata chiusura della struttura, nell’altro è stato il Provveditore regionale dell’Am-
ministrazione penitenziaria, a cui era stata segnalata dal Garante, a provvedere al 
suo smantellamento. Purtroppo anche in questi casi – che siamo certi appartengano 
al passato – il ricorso a essa e in tali strutture era stato autorizzato dallo psichiatra.
Il tema è senza dubbio oggetto di posizioni distanti e contrapposte, sia sul piano teo-
rico che nella pratica attuativa: in una delle più recenti visite a un Servizio psichiatrico 
di diagnosi e cura, fasce contenitive sono state trovate attaccate a un letto all’interno 
di una stanza a più posti, con un indubitabile effetto negativo sui presenti. La con-
trapposizione delle posizioni ha trovato una particolare incisività alcuni anni fa nel 
momento in cui è stato segnalato, prima agli organi di controllo internazionale e poi 
alla Procura del luogo, il decesso di una persona, Franco Mastrogiovanni, nell’ago-
sto 2009 nell’Ospedale di Vallo della Lucania dopo 87 ore di contenzione, peraltro 
registrata su un video che ha reso noti modalità, assenza di attenzione e cura, nonché 
una situazione che pienamente rientra in quella definizione di «trattamento inumano 
o degradante» di cui parla l’articolo 3 della Convenzione per i diritti umani. 
Nella sentenza di condanna in appello a Salerno il giudice colloca la contenzione 
comunque quale extrema ratio all’interno del dovere di protezione che grava sul 
personale che ha in carico la persona assistita, negandone funzione terapeutica e 
circoscrivendola alla finalità cautelare per sottrarre la persona a gravi danni: quindi, 
per tempi brevi e in via eccezionale. Naturalmente essa deve essere contornata da un 
insieme di obblighi procedurali che vanno dall’effettiva considerazione come misura 
estrema, alla continuità dell’osservazione e della presenza del personale sanitario, 
alla sua rimozione nel più breve tempo possibile, alla necessità di supportare la sua 
avvenuta applicazione con elementi dialogici di spiegazione in modo da ricostruire 
nel paziente una possibile comprensione dell’esperienza vissuta, oltre che alla rigo-
rosa registrazione di tutte le fasi della sua (breve) applicazione. Sono questi criteri 
formalmente riconosciuti in molti Protocolli sul suo impiego definiti da Aziende sa-
nitarie locali, che il Garante è tenuto a esaminare, con il supporto di professionalità 
tecniche e a verificare nella concreta applicazione. Purtroppo nel corso dell’anno 
non sono state assenti situazioni in cui ci si è trovati di fronte a Protocolli poco noti 
o parzialmente applicati, a contenzioni fisiche prolungate, quasi come modalità trat-
tamentali ordinarie per soggetti ritenuti “difficili”, nonché a registrazioni carenti. 
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Non ha il Garante il compito di entrare in un dibattito medico specifico che esula 
dalla sua competenza e dal suo mandato. Ha però il dovere di verificare il rispetto 
dei parametri sopra accennati, relativi a tempi, effettivo continuo controllo, modalità 
esecutive, frequenza, registrazione, rispetto della privatezza del paziente in momen-
ti così incidenti sulla sua persona, effettiva attività di spiegazione e confronto, una 
volta che la misura sia disapplicata. Aiutano alla sua opera di monitoraggio le Indi-
cazioni formulate dal Comitato di bioetica del 23 aprile 201524   che il Garante as-
sume come proprie direttrici per orientarsi in tale area: il monitoraggio scrupoloso 
delle pratiche attuative dei Protocolli, l’assoluto divieto di quelle non corrispondenti 
a criteri di rispetto della dignità del paziente, l’adozione di una linea riduzionista 
volta al graduale superamento del ricorso a essa. Il parere del Comitato del resto 
opportunamente riporta il tema sotto la lente della lettura congiunta degli articoli 
13 e 32 della Costituzione per sottolineare che «(anche) sotto il profilo giuridico la 
contenzione meccanica solleva, pur limitando lo sguardo a una prospettiva ancorata 
alla situazione normativa attuale, questioni di non facile soluzione e sulle quali la ri-
flessione, lungi dall’essere giunta a una piena condivisione da parte degli interpreti, 
si sta ancora sviluppando»25. Per questo formula alcune indicazioni al Governo e alle 
Regioni che considerano tutte le forme di contenzione, incluse quelle riguardanti 
gli anziani per i quali essa è a volte adottata anche sotto il profilo del mantenimen-
to posturale, e che si basano sulla necessità preliminare di incrementare la ricerca 
sulla contenzione in rapporto alla cultura dei servizi nonché sulla richiesta di un 
attento monitoraggio delle prassi quotidiane dei reparti, con specifica attenzione 
all’appropriata e chiara registrazione di motivazioni, metodi adottati e sviluppo della 
temporanea applicazione per ciascun caso di ricorso a essa. Su questa base le racco-
mandazioni del Comitato di bioetica invitano a «predisporre programmi finalizzati al 
superamento della contenzione nell’ambito della promozione di una cultura genera-
le della cura rispettosa dei diritti, agendo sui modelli organizzativi dei servizi e sulla 

24. Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato nazionale di bioetica, La contenzione: 
problemi bioetici, 23 aprile 2015, http://bioetica.governo.it/media/1808/p120_2015_
la-contenzione-problemi-bioetici_it.pdf

25. Cit., pagina 11.
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formazione del personale» e di «promuovere l’innovazione, introducendo standard 
di qualità che favoriscano i servizi e le strutture no restraint», oltre a richiedere di 
«incrementare la diffusione e la qualità dei servizi rivolti ai soggetti più vulnerabili, 
in quanto tali più esposti a subire pratiche inumane e degradanti». E ciò vale per tut-
te le forme di contenzione e per tutti i soggetti a cui esse possano essere applicate, 
non solo in ambito di acuzie psichiatrica, ma anche in quello, meno oggetto di atten-
zione, della gestione in residenze di anziani o disabili non in grado di mantenere una 
postura regolare e tantomeno di reagire.
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Strutture residenziali per anziani Roma – Dettaglio

Strutture semiresidenziali  e residenziali per anziani Lecce – Dettaglio

Fonte: Anagrafe del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà

Fonte: Anagrafe del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà

Esempi di geolocalizzazione
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Servizi psichiatrici per minori nord ovest - Dettaglio

Strutture semiresidenziali e residenziali per anziani Genova - Dettaglio

Fonte: Anagrafe del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà

Fonte: Anagrafe del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà
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Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per fascia di età (va-
lori assoluti) - Anni 2009-2014

Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per fascia di età (va-
lori assoluti) - Anni 2009-2014 di pag. 88

Fonte: Istat

Fonte: Istat
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Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Protocollo d’intesa per studi e progetti in tema di libertà 
delle persone con disabilità

tra 
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (d’ora 
in poi Garante nazionale), con sede in via di San Francesco di Sales 34, 00165 - Roma, rap-
presentato dal Presidente prof. Mauro Palma,
“L’Altro diritto - Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e go-
verno delle migrazioni” (d’ora in poi ADir), con sede presso il Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche dell’Università di Firenze, in via delle Pandette 35, 50127 - Firenze, rappresentato 
dal Direttore prof. Emilio Santoro

e
il “Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel” dell’Università di Na-
poli “Suor Orsola Benincasa” (di seguito CeRC), con sede in via Suor Orsola, 10, 80135 
- Napoli, rappresentato dal Rettore prof. Lucio d’Alessandro;
soggetti congiuntamente denominati anche “Parti”.
Premesso che:
– l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 feb-

braio 2014 n. 10 e successive modifiche, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale;

– con nota 25 aprile 2014 della Missione permanente d’Italia presso le Organizzazioni in-
ternazionali a Ginevra, il Garante nazionale è stato designato quale National Preventive 
Mechanism (NPM) ai sensi dell’art. 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro 
la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT),

– con i poteri e gli obblighi di cui agli articoli dal 17 al 23 del Protocollo sopra citato e ai 
sensi della legge istitutiva, il Garante nazionale svolge attività di visita, monitoraggio e 
analisi di tutti i luoghi configurabili come limitativi dell’autonomia e indipendenza delle 
persone, e quindi de facto  segreganti, anche in ambito dell’assistenza sociale e sanitaria,

– la norma nazionale e quella internazionale conferiscono al Garante nazionale il compito 
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di formulare raccomandazioni alle Autorità competenti, sulla base di quanto riscontrato 
nella propria funzione di monitoraggio dei luoghi e di accesso alla documentazione rela-
tiva alle persone ospitate, al fine di migliorarne il trattamento e le condizioni di quotidia-
nità e assistenza, anche attraverso la piena libertà di effettuare con essi e con il personale 
colloqui in forma privata;

– tra le finalità del Garante nazionale vi sono altresì quelle di ricognizione delle strutture 
ospitanti a livello nazionale e della loro configurazione giuridica, di elaborazione di stan-
dard di qualità e di definizione di linee guida per il loro monitoraggio;

– l’ADir ha come propria finalità lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di studi e 
progetti anche internazionali nel campo della sociologia della marginalità, del governo 
delle marginalità, dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto, non-
ché dei diritti delle persone private della libertà;

– il CeRC costituisce un polo di ricerca sui dispositivi di governo, che svolge ricerca di 
base e applicata in funzione della sperimentazione di politiche di contrasto delle forme 
della diseguaglianza e dei modi dell’esclusione e della discriminazione delle persone in 
situazione di disabilità. 

Considerato che:
– il Garante nazionale, l’ADir e il CeRC intendono istituire rapporti di collaborazione per 

attività di comune interesse a garanzia dei diritti delle persone con disabilità;
– la disabilità si configura come limitazione, o addirittura assenza, di indipendenza nell’in-

terazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che 
impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con 
gli altri;

Si concorda quanto segue:

Articolo 1 - Principio di reciprocità
Il Garante nazionale, l’ADir e il CeRC, intendono collaborare nei campi e per le attività di 
comune interesse sulla base del principio della reciprocità.
Articolo 2 - Attività
La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:
a)  programmazione e conduzione di studi, ricerche e progettazioni;
b) programmazione ed esecuzione di attività coordinate di formazione;
c) promozione di seminari, convegni e altre attività culturali;
d) raccolta di documentazione e di dati di supporto in forma aggregata;
e) iniziative di pubblicazione, informazione e sensibilizzazione.
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Articolo 3 - Programmi operativi
I programmi specifici di collaborazione sono individuati e definiti dalle Parti con Protocolli 
operativi, attuativi del presente Protocollo d’intesa. 

Articolo 4 - Consiglio tecnico-scientifico
1. Il Consiglio tecnico-scientifico cura l’applicazione del Protocollo d’intesa e definisce in-

dirizzi e contenuti scientifici dei programmi operativi.
2. Il Presidente del Garante nazionale o un componente del Collegio da lui designato pre-

siede il Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da un membro designato da ciascuna delle 

Parti con proprio atto.

Articolo 5 - Validità
1. Il presente accordo è valido per un periodo di 3 anni a partire dalla sottoscrizione che 

riporta la data più recente.
2. Per il rinnovo, qualora non si rendano necessarie modifiche al testo corrente, è sufficien-

te una richiesta scritta inviata al Garante nazionale, vistata dai rappresentanti delle altre 
due Parti. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Garante nazionale entro tre mesi dalla 
scadenza.

3. La data indicata nel “visto per accettazione” costituirà l’inizio della nuova decorrenza.
4. Nel caso in cui alla data di scadenza del Protocollo siano in essere Protocolli operativi, 

questi rimarranno in vigore fino alla data di scadenza indicata negli stessi.

Articolo 6 - Recesso o scioglimento 
1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo o di scio-

glierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione 
scritta.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano di portare a conclu-

sione le attività in corso, salvo quanto diversamente e consensualmente convenuto.

Articolo 7 - Oneri finanziari
1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. I Protocolli operativi possono prevedere eventuali oneri finanziari esecutivi.
3. Le Parti possono reperire le risorse necessarie per sostenere le azioni programmate 

anche tramite la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento sia a carattere 
nazionale che internazionale, che non prevedano Enti promotori o azioni che possano 
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entrare nell’esercizio di vigilanza del Garante nazionale o che configurino conflitti di in-
teresse con la sua azione.

Articolo 8 - Coperture assicurative
Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale impegnato nella 
attività svolte in attuazione del presente accordo.

Articolo 9 - Utilizzazione di dati e risultati di ricerca
1. I Protocolli operativi determinano condizioni e modalità di utilizzo dei dati e dei risultati 

delle ricerche contenuti nell’ambito del presente Protocollo. 
2. ADir e CeRC si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti di 

ricerca in applicazione del presente protocollo dichiarino espressamente la reciproca 
collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazione 
verso l’esterno.

Articolo 10 - Riservatezza
1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documen-

tazione segnalato come confidenziale dalla Parte che l’ha trasmessa in esecuzione del 
presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informa-
zioni confidenziali ricevute, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto 
previsto dal presente Protocollo.

2. Le Parti si impegnano a segnalare con chiarezza e tempestività le informazioni da consi-
derarsi confidenziali.

3. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informa-
zioni, dati e documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

4. L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo 
legittimo da terze parti non soggette all’obbligo di riservatezza.

Articolo 11 -  Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni personali relativi all’esple-
tamento di attività oggetto del presente protocollo e delle relative appendici operative, in 
conformità alla disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 12 - Controversie
Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione e 
risoluzione del presente Protocollo sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Roma, 
intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.



Libertà e salute
Freedom 
and health care

60

Articolo 13 - Clausola finale
1. In ogni momento, con l’accordo delle Parti, il Protocollo potrà essere modificato o inte-

grato con un nuovo atto convenzionale.
2. Modifiche o integrazioni sono parte integrante dell’accordo ed entrano in vigore al mo-

mento della loro firma.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo restano ferme le 

disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili, ivi compresa la normativa interna 
delle singole Parti.

Roma, 1 giugno 2017.

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il 
Presidente prof. Mauro Palma

Per l’Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e 
governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro

Per il Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert Castel”, il Rettore dell’U-
niversità di Napoli “Suor Orsola Benincasa” prof. Lucio d’Alessandro
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Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Protocollo operativo di ricerca su
Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

Ex art. 3 del Protocollo d’intesa fra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenu-
te o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale), “L’Altro diritto - Centro 
interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” 
(di seguito ADir) e il “Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel” (di 
seguito CeRC) dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”

Premesso che
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) del 13 
dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n.18:
– garantisce che queste (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale e (b) 

non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi priva-
zione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi 
in nessun caso una privazione della libertà (art. 14);

– garantisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti, richiedendo che gli Stati Parti prendano ogni efficace misura legisla-
tiva, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, 
su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, 
inumana o degradante (art. 15);

- garantisce il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti, ri-
chiedendo che gli Stati Parti prendano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, 
educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità (art. 16);

– riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa 
libertà di scelta delle altre persone, anche assicurando che:

 • le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con 
gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere 
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in una particolare sistemazione;
 • le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residen-

ziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per 
consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime 
di segregazione;

 • i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizio-
ne, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro 
bisogni (art. 19).

Considerato che
– il Commitee on the Right of person with Disabilities raccomanda al punto 8 delle Con-

cluding observations on the initial report of Italy del 31 agosto 2016 l’istituzione di un 
organo permanente che consulti in modo efficace e significativo le persone con disabi-
lità attraverso le loro organizzazioni nella realizzazione di tutte le leggi,  le politiche e 
programmi; al punto 42 dello stesso documento che il National Preventive Mechanism 
(NPM), di cui all’articolo 4 del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e 
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) visiti gli Istituti psichia-
trici o le altre strutture per persone con disabilità, specialmente quelle ove sono ospita-
te persone con disabilità intellettive o psicosociali e riferisca sulla loro condizione e al 
punto 48 raccomanda di porre in atto garanzie del mantenimento del diritto a una vita 
autonoma e indipendente;

– a seguito di ratifica da parte dell’Italia dell’OPCAT con legge 9 novembre 2012 n. 195, 
la Missione permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra ha de-
signato il Garante Nazionale come NPM;

– nelle Concluding observations on the initial report of Italy del 6 ottobre 2016, viene ri-
chiesto che il NPM designato visiti quanto prima le strutture per persone con disabilità 
esistenti sul territorio nazionale, genericamente indicate dal Garante nazionale nella sua 
Prima Relazione al Parlamento come “Health and social care home”.

In attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 1 giugno 2017, e secondo le modalità 
previste dall’art. 3 del suddetto Protocollo, le Parti intendono svolgere un’attività congiunta 
di studio e ricerca, come di seguito definita:

Articolo 1 - Obiettivi
1. Individuazione di pratiche determinanti de facto segregazione e istituzionalizzazione 

nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (health social care home) delle persone con di-
pendenza assistenziale e definizione di parametri che connotino tali pratiche.
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2. Individuazione di situazioni e pratiche a rischio di violazione del principio inderogabile 
di divieto di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a cui possono essere sog-
gette le persone con disabilità e/o dipendenza assistenziale.

3. Redazione di un catalogo tipologico e di un nomenclatore dei luoghi e delle strutture 
potenzialmente segreganti, sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale.

4. Realizzazione di un elenco nazionale dei luoghi e delle strutture residenziali socio-sani-
tarie che possono rientrare nell’ambito dell’azione di monitoraggio del Garante naziona-
le. 

5. Redazione e sperimentazione di linee guida per il monitoraggio delle health social care 
home tramite la costruzione di indicatori inerenti a: (a) struttura e organizzazione, (b) 
rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza degli ospiti, dei loro diritti e bisogni nonché 
di quelli dei loro familiari, (c) rispetto delle relazioni affettive, (d) rapporto con il territo-
rio, (e) cure e assistenza erogata, (f) consenso informato, (g) uso di mezzi di contenzione, 
(h) rispetto della riservatezza, (i) accesso alle informazioni.

Articolo 2 - Comitato di direzione 
1. Le attività di studio e ricerca di cui al presente Protocollo operativo sono dirette dal Co-

mitato di direzione. 
2. Il Comitato di direzione individua metodi, tecniche, protocolli e tempi d’indagine ade-

guati al raggiungimento degli obiettivi delle attività.
3. Il Comitato di direzione individua studiosi ed esperti che costituiscano l’unità di ricerca.
4. Il Comitato di direzione è presieduto dal Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro 

Palma che ne è membro di diritto.
5. Il Comitato di direzione è costituito dalla dr.ssa Gilda Losito, in qualità di componen-

te dell’Ufficio del Garante nazionale, dal prof. Emilio Santoro, in qualità di direttore di 
ADir, e dal prof. Ciro Tarantino, in qualità di direttore scientifico del CeRC. 

6. I componenti del Comitato di direzione possono individuare collaboratori per lo svolgi-
mento e a supporto delle attività di ricerca. 

7. Il Comitato di direzione stabilisce eventuali forme di documentazione, informazione, 
divulgazione e pubblicazione delle attività nel rispetto dell’art. 9 del Protocollo d’intesa 
citato in premessa.

Articolo 3 - Organizzazione dei lavori
1. Le attività sono organizzate per gruppi tematici di lavoro. 
2. I gruppi possono essere integrati da esperti e rappresentanti di Enti, Istituzioni, Organi-

smi nazionali e internazionali in funzione di specifiche esigenze.
3. Sono componenti stabili dell’unità di ricerca, oltre i membri del Comitato di direzione, il 
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prof. Stefano Anastasia, il prof. Alberto Di Martino, la prof.ssa Mariagrazia Gianniched-
da, il prof. Marco Pelissero, il prof. Daniele Piccione.

Articolo 4 - Tavolo di consultazione
1. Per tutta la durata delle attività è istituito un Tavolo di consultazione sui temi, le analisi e 

i materiali oggetto d’indagine.
2. Il Tavolo è composto da delegati delle Organizzazioni di tutela dei diritti delle persone 

con disabilità che saranno definiti dalle Parti con atto successivo.

Art. 5 - Durata
Le attività hanno una durata di diciotto mesi.

Art. 6 - Riservatezza
Le attività sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 10 del Protocollo d’in-
tesa.

Roma, 1 giugno 2017.

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il 
Presidente prof. Mauro Palma

Per l’Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e 
governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro

Per il Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert Castel”, il Rettore dell’U-
niversità di Napoli “Suor Orsola Benincasa” prof. Lucio d’Alessandro 
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T he National Guarantor for the rights of persons detained or deprived 
of personal liberty, which started its activity in 2016, has a wide mandate 
that covers different areas of interventions where a both de iure and de facto 

deprivation of personal liberty may be enforced. That is, both in cases in which a penal or 
administrative order is depriving the individual’s liberty or when the limitation of those 
who are housed or detained in a facility can de facto prevent the exercise of their right to 
leave the structure at will.
These are quite different areas: the penal detention for adults and juveniles, the 
administrative detention for irregular migrants, the police custody, the involuntary 
medical treatments (so called in Italian “Tso”), people with disabilities or hospitalised 
elders in residential facilities where any pathway to self-determination may become 
impossible. 
In its 2018 Annual report to Parliament, the National Guarantor has pointed out its 
standpoint and work perspectives, by examining the different areas of action provided for 
its own mandate. 
What is hereby sketched refers to the area of intervention “Freedom and health care”. 
We will go through the mapping of all structures providing nationwide accommodation 
and care to people with disabilities; the monitoring activity carried out to assess the 
living conditions and the quality of the health care services there provided and to prevent 
any improper forms of limitation of liberty, possible abuses or inhuman or degrading 
treatments. All activities have been implemented under the umbrella of the UN Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities. At the same time, we started monitoring the 
residential facilities for non-self-sufficient elderly people: these are places where the 
institutionalisation and segregation process results in a de facto condition of deprivation 
after a voluntary arrival to the same structure. 
This is quite a nationwide innovative area of intervention the National Guarantor has 
focused on. Even so, it has been the scope of some researches in all Europe. 
Still in the area of health care, the National Guarantor has powered up the monitoring 
of the Psychiatric Service for Diagnosis and Care of the National Healthcare Service, 
specifically with reference to the involuntary medical treatments. 
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National Guarantor 
for the rights of persons detained or deprived of personal liberty

Freedom 
and health care

Extracts from thE rEport to parliamEnt 2018

Introduction

Certainly, year 2017 may be considered the first in which the activities of the Na-
tional Guarantor for the rights of persons detained or deprived of liberty have been 
consolidated. In fact, in the previous year the central role was given to the new mon-
itoring body’s start-up and co-operation activities with other institutional author-
ities; to the selection of its staff and their tasks, as well as the setup of the internal 
codes and working methods. Year 2018, examined in this Report, was marked by 
some effective actions undertaken in the various areas in which the deprivation of 
personal liberty takes place under different forms.
These different areas require a variety of assessment tools and interventions given 
that the issues relating to each of them are disparate. All of these situations, how-
ever, are united by the ‘thread’ of the deprivation of liberty by public authorities, 
whether carried out by virtue of an act of law which permits or imposes such, or as 
the result of a factual circumstance that concretely establishes the impossibility of 
the person to act in a place with freedom of movement and self-determination. This 
thread that stitches up together the use of legitimate force by the public institution in 
depriving a person of their most important asset, namely freedom, ends up by giving 
all subjects the same characteristic of vulnerability with respect to the exercise of 
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their rights and the possibility of rendering those rights effective, even within the 
limits determined by the given situation, though being the protagonists of different 
stories and experiences.
The scopes of the deprivation of liberty range, therefore, from the penal to the ad-
ministrative detention, in matters of health up to situations in which the individual is 
no longer recognized self-decision-making powers and the institution takes on the 
task of determining their daily life.
Thus, in a nutshell, there are four areas within which the National Guarantor operat-
ed during the second year of its activity. The first is certainly the most obvious, even 
by name, and regards the penal detention of both adults and juveniles, the depriva-
tion of liberty in total environments where a person is restricted by virtue of a crimi-
nal sanction and, therefore, takes into account a great variety of situations especially 
relating to juvenile justice. This area, which also includes military criminal justice, is 
perhaps the one most monitored through the supervisory power of the judiciary, the 
activity of multiple institutional actors, such as members of Parliament and the local 
guarantors of detainees, as well as the activity of a host of attentive and participatory 
associations.
The second area, in large part connected to the former, though by no means in its 
entirety, concerns the possibility of detention and deprivation of liberty, albeit for 
brief periods, conducted by Police Forces for the purposes of identification or inves-
tigation, or after arrest in flagrante delicto. This extends beyond the routine activi-
ties of the State Police, the Carabinieri and the Guardia di Finanza (the Revenue and 
Custom Police). It also deals with the activities of the local police forces, including 
those conducted by the municipal police, especially in big cities.
A vast area of deprivation of liberty occurs within the context of irregular or illegal 
immigration. First of all, it refers to the Immigration Removal Centres (Cpr) - estab-
lished in 2017 (Decree law no. 13 of 17 February 2017, converted into Law no. 
46 of 13 April 2017, in particular article 19) and progressively replacing the for-
mer identification and expulsion centres. Then, it relates to the hotspots, where the 
deprivation of liberty before the photo signalling often continues de facto, though 
without all procedural guarantees provided for in a de iure deprivation of liberty. 
Moreover, it relates to the airport or port facilities for people not admitted in the 
national territory and, ultimately, the forced return flights. The National Guarantor 
was in fact appointed as a monitoring body for such return flights (pursuant to Arti-
cle 8, paragraph 6, of the European Directive 115/2008/EC), in order to circum-
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vent the infringement proceedings opened against Italy for non-compliance by not 
having appointed this body.
The area of health, which is totally unrelated to the penal or administrative areas, 
constitutes the fourth area of deprivation of liberty that the National Guarantor is 
called upon to consider as within the purview of its duties of supervision and exer-
cise of the legal powers entrusted to it. It is certainly concerned with the involuntary 
medical treatments, whose name alone implies the deprivation of liberty, and it con-
cerns the residences for disabled or elderly people where, in some circumstances, a 
de facto situation involving the impossibility of directly exercising one’s own powers 
and self-determination may arise. Specifically for this task, the National Guarantor 
was recently called upon to follow-up on the recommendations formulated by the 
UN Committee on the rights of persons with disabilities (paragraph 33 of the Italian 
response of 14 June 2016 to the Committee).
These areas were already included in the legal provisions establishing the Nation-
al Guarantor of persons detained or deprived of liberty (Decree law no. 146 of 23 
December 2013, converted into the Law no. 10 of 21 February 2014. They have 
been re-defined by the appointment of the National Guarantor as the “National Pre-
ventive Mechanism” (Npm) set out in the Optional Protocol to the UN Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(Opcat), ratified by Italy (Law no. 195 of 9 November 2012) to include the tasks of 
co-ordination of the local Guarantors. The Protocol defines the powers and obliga-
tions of the National Preventive Mechanism and establishes the areas of intervention 
of the National Guarantor.
This specific appointment determines the international connotation of the National 
Guarantor, which is required to establish relationships, collaborations and mutu-
al assessments with similar bodies operating in the countries that are parties in the 
Protocol. In addition, it gives the National Guarantor the impulse to build upon a 
co-operative network with the local Guarantors that meet the prerequisites of the 
United Nations to become protagonists of their mission in the prevention and pro-
tection of rights. Hence, the great amount of activity undertaken by the Guarantor 
during its second year has resulted in the widespread international recognition of 
the institution created in Italy, which stands as an example of full-compliance with 
the international requirements and of the effectiveness of the preventive action.
Certainly, however, the introduction of a supervisory and monitoring body is not 
in itself enough to prevent possible situations involving the failure to respect the 
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dignity of an individual, nor is it effective alone to protect the rights of those indi-
viduals deprived of liberty and entrusted to the responsibility of the State. There is 
an ongoing need to increase the culture of rights, first among those who work in 
these institutions and, at the same time, in the external society that entrusts them 
with a non-simple task to perform. This has given rise to the extensive training pro-
gramme developed this year by the National Guarantor, both on its own and with the 
involvement of other Agencies. Training sessions were delivered to the Italian Judi-
cial College, the State Police, the Penitentiary Administration DG for Training, and 
the Department for Civil Liberties and Immigration of the Ministry of the Interior. 
The training has also undergone development through ongoing collaborations with 
some Italian and foreign universities - in particular, in second level Master Degree 
programmes - and with other international Institutions and Associations, whose ac-
tivities are particularly aimed at social vulnerabilities and the effectiveness of rights 
for all. Within the networks put in place by the Council of Europe for the develop-
ment of National Preventive Mechanisms in countries that have ratified the Opcat, 
the National Guarantor has been, indeed, positively engaged with a working method 
capable of training upcoming institutions.

A year viewed through the lens of rights

If one looks back over the past year through the eyes of someone deprived of liberty, 
multiple flashes make it difficult an overview that shows any compelling perspec-
tives. The vision of the individuals deprived of liberty is, in fact, strongly conditioned 
by circumstances, by what happens in contexts apparently unrelated to their own 
material situation of limited movement, relationships and self-determination, but 
which in fact become a constitutive element of the shared sense that moulds logic, 
design and conditions of the deprivation of liberty.
The flashes of fear, of insecurity, and of the difficulties of everyday life produce a 
shared sense that leads to poorly articulated responses, ones that focus on defence 
against potential aggressors. Thus, the individual representation of social complex-
ity is no longer interested in the motivations and care of the wounds of one’s own 
collective body. It rather seeks refuge in a binary logic in which such complexity nar-
rows to victim-aggressor dualism, without recognising that every difficulty or con-
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flict concerns us, and also speaks of us, even that expressed by the commission of an 
offence or by conducting a life that cannot be seen in the usual concept of normality.
Those flashes also come from the tumultuousness that afflicts the planet: first wars, 
for which it becomes also difficult to draw a map that embraces the extent of the 
places of conflicts, happened in 2017 - even more difficult is to remember how long 
they have lasted. Second, the individual insecurity relating to the international ter-
rorist attacks that have shattered any sense of places of safety by erupting nominally 
peaceful places. There are also persistent and aggravated economic imbalances that 
are placing the planet’s wealth into the hands of an increasingly small number of peo-
ple, and the environmental and climatic conditions that often prove to be the causes 
and effects of such imbalances. These flashes of turbulence raise concerns about the 
effectiveness of the protection of the fundamental rights of each individual, irrespec-
tive of their subjective status or contingent situation.
The text of the first article of the Universal Declaration of Human Rights continued 
to be severely tested over the past year: «All human beings are born free and equal 
in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act 
towards one another in a spirit of brotherhood». Words that were already challeng-
ing when they were solemnly written, in the spirit of the definitive overcoming of the 
tragedies that had characterized the first half of the last century, but which appear 
even more difficult to render effective in the present. Perhaps, today they could not 
be stated or written without thoughts running to Syria, Yemen, Libya and the other 
theatres of conflict, without overwhelmingly posing questions about Europe itself. 
Its new and multiple walls and the implicit incapacity of cohesion that emerges from 
the closure of some to the possible welcome in their territory of migrants that reach 
the shores of their coastal partners. This aspect has shown the volatility of the agree-
ments defined and signed within the European Union and makes the so-called relo-
cation of asylum seekers slow and almost merely theoretical: the ability - or desire 
- to take the rights set out seriously is actually under discussion.
«Taking rights seriously» is an expression taken from a great man in Italy who spent 
his life in affirming the effectiveness of rights. He died in 2017. Stefano Rodotà, a 
man familiar with the road that led to the establishment of the National Guarantor 
and watched its beginning with his shrewd and hopeful gaze. His assessments and 
his intransigence in viewing rights as a constitutive system of democracy are the crit-
ical body of work, which this new institution seeks to look at all time of its activity. 
At the same time, it is likewise attempting to understand the roots of conflict and the 
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threads that it hopes to resolve by bringing them together, with the same ability of 
the writer Petrag Matvejevic, who also passed away last year. Recalling these persons 
and, along with them, the work of Zygmunt Bauman, philosopher and commentator 
on the present, does not mean looking at the past - to three great men who died in 
2017. It is to understand rather to what extent they are a reference and an active 
guide to those who shall hold together three different factors. The protection of the 
rights of those who, albeit for different reasons, have less voice at the present, the 
need to build cohesion and acceptance of diversity, and the ability to understand 
subjective and social changes that often render inapplicable the bygone categories 
of assessment.
Nevertheless, the past year can also be seen through some signs of openness and 
hope. Firstly, the extension of connection networks around the topic of safeguard of 
vulnerabilities. The network of countries that ratified the Optional Protocol to the 
UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (OPCAT) has been extended and now covers (as on 1 April 2018) as 
many as 87 countries - in addition to 13 others that have signed the Protocol and are 
in the ratification process. It had a significant extension in Latin America, in large 
regions of central Africa and in some countries of the Far East, in addition to almost 
all of Europe. The action of supervision, the monitoring and above all the visible 
presence of the National Bodies that these countries are establishing refer to all the 
different forms of deprivation of liberty. In addition, new and specific attention has 
been brought to the area of those persons who - due to disability, seniority or other 
factors of vulnerability - live in facilities that do not allow them the free ability of 
self-determination.
Moreover, even the traditional area to which our thoughts turn when it comes to 
the absence of freedom – the penal detention - tends to decrease overall in many 
European countries. With reference to the last five years, only the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, the Czech Republic, Serbia, Slovakia and Turkey have had 
an increase in prisoners of more than 10%. Among those mentioned, Turkey has 
seen an increase of 103% especially over the last two years - while many others have 
seen an opposite trend of equal size, in particular Latvia, the Netherlands, Rumania, 
Sweden, and Ukraine. Italy has gone from a detention rate (number of prisoners per 
thousand inhabitants) of 1.11 to 0.99: a slight but significant decrease, which shows 
the detention rate around 1, an average value in Western European countries, with 
the remarkable position of Germany with 0.77.
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These numerical values, even in a worrisome context such as that which character-
ised the past year, lead to a more positive look, in that they correspond to an overall 
decrease in number of offences. Numerical values, however, do not mitigate the per-
ception of insecurity that seems to prevail in social daily life and should not be un-
derestimated: ensuring rights means, indeed, providing security and constructing 
facilities that can help in perceiving it.

A year of expectation

The word that best sums up the common feeling among the different areas of activ-
ity by the National Guarantor over the past year is expectation. From different per-
spectives and for different reasons, the subjects united by the deprivation of their 
personal freedom have expected a signal, a change, thus expressing doubts and un-
certainties, but at the same time hope. The hope was certainly not to see this feeling 
of suspension resolved, in a Waiting for Godot - which for Samuel Becket indicated 
the inescapability of a condition - but instead to see it as a real preface to change.

The expectation in the world of disability focused upon trust in a new institution, the 
National Guarantor, which has committed itself to the monitoring of the different 
facilities for vulnerable people and to directing an external eye on those places thor-
oughly disseminated all over the country and at times with little transparency. These 
are places where care and control are frequently confused and are reflected in the 
everyday life of people who are not able to independently assert the respect for their 
rights, often without a family capable of supporting them.
The residential facilities for the disabled and, similarly, those for the elderly are cer-
tainly known to the network of family members of those who reside in them and to the 
world of volunteers. Differently, they are much less so to the Institutions, perhaps 
due to the supposed residual nature of the social role of the people residing there, 
who often enter voluntarily, but over time, through a series of unpredictable factors,  
risk becoming de facto deprived of liberty. This is why the Committee in charge of 
monitoring compliance with the United Nations Convention on their rights (ratified 
by Italy on 3 March 2009) has repeatedly urged States to provide for an independent 
national body that monitors rules and practices and intervenes, where necessary, to 
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protect them residents. Italy, as already mentioned, has entrusted this task to the 
National Guarantor and this appointment has entailed a large amount of expectation 
within the world that revolves around them.
The expectation in the detention world is acknowledged and relates to the outcomes 
of a long journey, which started with the gasping step of emergency for being com-
pelled by the need to solve the structural deficiencies that the Court of Strasbourg 
had highlighted with its own “pilot” ruling in 2013. The overcoming of the most 
pressing emergency then opened to the possibility of redesigning the system. The 
pathway was corrected and the route redirected back on track where the Constitu-
tion had meant for punishments and their enforcement. This led to the General Con-
sultation on the Enforcement of Criminal Sentences called by the Minister of Justice 
Andrea Orlando. Unlike the usual practices of the Selected Commissions, the Gen-
eral Consultation involved a wide audience in the discussion on the role of sentenc-
es and the modalities of execution. They were experts who undertook on the topic 
analyses and studies, critical attention, or even part of their time on a voluntary basis, 
as well as representatives from the cultural world, including apparently distant areas, 
as well as the front line officers. Such a large consultation resulted in even greater 
expectation. It led to proposing a range of decrees having the goal to translate these 
preconditions into rules capable of transforming daily life in detention in the wake of 
a greater accountability of prisoners and their gradual positive return to the outside 
world. The expectation for the enactment of these decrees occupied the entire year 
and indeed the days dedicated to the drafting of this Report1.
The expectation for a different approach to the intrinsic complexity of the presence 
of irregular migrants, that is the transition from emergency to system, became visi-
ble in early 2017. It was established by decree that the former Centres for identifica-
tion and expulsion (Cie) would be ultimately replaced and that the residual depriva-
tion of liberty reserved to those who had to be forcibly repatriated would be carried 

1. This text is an extract of the Report to the Parliament that was written when the discussion 
on the decrees was still open. As known, the reform brought to the approval of an amended 
text, which was drafted by the new Government.
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out in radically different regional facilities of smaller capacity and with presumably 
more attention to the needs of the detainees. Moreover, they would have been ac-
commodated in facilities that could not be compared to prisons, both by their design 
and their undermined philosophy. They were designed to house people who have 
nothing to atone for, or because they are detained by their status as irregular and 
not on the basis of a crime committed, or because the sentence imposed on them has 
been served. This expectation still endures and the tangible signs of the promised 
changes are yet to be seen. And yet, in order for the waiting individual to retain a bit 
of hope, the National Guarantor also maintains this strong trust in what norms and 
institutions promise.
Still, around the theme of migration flows there is a further expectation that has been 
experienced over the past year and demands resolution. It concerns the determina-
tion to see no longer a correlation between the lower effects of illegal immigration 
to the country with greater suffering in the countries of departure. It is a trembling 
expectation because every day the contradiction posed by those who arrive in our 
country is less tolerable after the dramatic experiences they had in the detention cen-
tres of some transit countries, who are escaping the identification carried out by the 
local authorities. We are no longer able to wait without the relief perceived by many 
due to the reduced number of landings to turn inexorably into guilt for all due to 
what we know is happening on the other side of the Mare Nostrum.
A final expectation is about the ability of the operating system of our country to better 
use the new instrument given by the law on the introduction of the crime of torture in 
the penal code and to remove any risk of impunity for behaviours that, although lim-
ited to a small minority, sometimes cast a blanketing shadow upon the overwhelming 
majority of those who works with dedication, propriety, and professionalism. Many 
debates have accompanied the laborious formulation of the text that from this year 
delineates the criminal offence called “torture” in the code: simplicity is lost in the 
search for political compromise and texts often do not reflect the clarity that one 
would want with respect to definition and sanction of such despicable acts as those of 
inflicting or allowing torture. This is the challenge and, therefore the reason for the 
expectation that there will be concrete evidence given of the effectiveness of what has 
been introduced by recourse to it, if unfortunately there are episodes of serious and 
intentional physical or psychological abuse of a person deprived of liberty.
These expectations differ. All of them, however, are dictated by evolving situations: 
2017 has not been a year of inertia. Far from it, it was a year of open challenges, of 
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new approaches, even if sometimes contradictory, which now require concrete im-
plementation. The National Guarantor must be able to grasp the signs of change of 
these challenges and make them evolve positively. It shall evaluate the significance of 
the past year in relation to the peculiarities of the areas of protection of the rights of 
individuals deprived of their liberty and bring them back to the new Parliament with 
the intent of precisely indicating the need for actions that give concrete answers to 
all these expectations.
From its side, the Guarantor must be able to answer the questions that arise from 
just such expectations. It must know how to speak with the language of rights to 
subjects who have very different characteristics, experiences and contingent situ-
ations: from the disabled, to the prisoners, to the detained migrants, to those who 
are apprehended or temporarily subjected to involuntary medical treatments. The 
language of rights, that unspoken, but acted out and made living, is the language that 
unites all these areas and must be rendered alive as such, comprehensible and basic 
for subjects who have very different experiences. The National Guarantor must be 
understood by everyone just because its language is precisely that of rights. An im-
age taken from the narrative of the Pentecost in the Acts of the Apostles can be useful: 
it tells of the astonishment of the bystanders who, despite different languages, found 
themselves understanding what the Apostles were saying, because everyone heard it 
in their own language. From a secular and institutional standpoint, the language of 
rights of the National Guarantor, which even if aimed at structurally different situa-
tions and subjects, should have a similar characteristic: to be perceived as a language 
that is understandable to everyone, different according to the recipient’s expecta-
tions, but structurally unifying. Capable of transforming the expectations of 2017 
into practice in the forthcoming year.

Towards new centres of attention

While initially the National Guarantor’s activity was directed towards carrying out 
the steps necessary to set up the new Institution, both from an administrative and or-
ganisational point of view, the attention, consideration and actions of the Guarantor 
itself are now more decidedly directed towards new and different lines of develop-
ment. They come from the work carried out so far, in particular, the visits conducted 
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to places of deprivation of liberty, but also to the changes in the contexts at national 
and international level.
The first line of development starts with the newly gained awareness that the concept 
of deprivation or limitation of liberty extends to unregulated and extremely varied 
situations. From this comes the enhancement of the area of intervention involving 
health safeguard, also involving research into some critical profiles that have been 
unexplored to date.
The second comes from looking at the phenomenon of migration, which has become 
a dominant element in the public debate and the attention of citizens, with all the 
legislative and social repercussions that result in an evolution in the field of action 
by the Guarantor. From the consolidated and constantly growing action of monitor-
ing forced returns and the migrant administrative detention centres, to focussing on 
places where the limitation of liberty is not carried out under legitimate regulations 
and, as a consequence, there are fewer guarantees and safeguards.
Finally, the third line of evolution is about the penal area and deals with the reaffir-
mation of how the enforcement of sentences is interpreted under the planned reform 
of the Prison Act, which at the time this Report was drawn up was still waiting to be 
finally adopted.

On the first line, relating to health, the question of connection between deprivation 
of freedom and disability appears central. The mapping of the facilities housing per-
sons with disabilities in the country, carried out by the National Guarantor during 
the past year, has resulted in the monitoring activities carried out to verify, again 
with an eye to safeguarding the rights of individuals and the centres living and assis-
tance conditions. Also to prevent improper forms of deprivation of liberty, possible 
abuse or inhumane or degrading treatment. In this context, the issue on the use of 
restraint, whether physical, chemical or environmental, is central.
Alongside this sector, there is monitoring of the residential facilities for non-self-suf-
ficient elderly people: another type of place where the institutionalisation and segre-
gation process results in a de facto condition of deprivation after a voluntary arrival 
to the same structure due to the person losing the ability of self-determination or los-
ing any family reference and support. This condition can take on aspects of exposure 
to the risk of violation of personal rights. This is quite a nationwide innovative area 
of intervention the National Guarantor has focused on. It has been recently analysed 
during the joint project promoted by the European Union and the European Coun-



Libertà e salute
Freedom 

and health care
79

cil to set up the European Npm Forum2, which undoubtedly opens up broad new 
scenarios to be addressed by the institutional function of guaranteeing the rights 
that make up the complex concept of personal freedom.
The second line of development is impacted firstly by the commitments reiterated 
in Decree Law No. 13 of 17 February 2017 relating to international protection and 
the fight against illegal immigration, also connected to Law No. 47 dated 7 April 
2017 regarding the protection of unaccompanied minors.
Implementation of monitoring activities on the Immigration Removal Centres 
hinges on the regulatory provision that established the opening of other IRCs over-
all, also with an eye to verifying their planning to ensure they actually comply with 
the features foreseen by the regulations, while being completely different from for-
mer Cies.
However, the supervision carried out on the facilities in which freedom is restricted, 
either fully or in part, due to the actions of the public authorities, is associated, in 
perspective, with that over the structures where the permanence of foreigners is at 
the same time spontaneous and forced, used as transitory camps from which to cross 
precluded borders. Constantly increasing, with a strong social impact on the areas in 
which they are located, these are situations that cannot be ignored due to the possi-
ble violations of human rights that the conditions in these places determine.
Finally, the area of action that relates to the criminal sector falls within the context 
of the reiterated model for the enforcement of sentences, with an eye to its full con-
stitutional compliance, by the Italian High Courts most recent jurisprudence and by 
the Prison Act reform contained in a bunch of decrees implementing the Consoli-
dation Act No. 103/2017. The cultural product, even more so than the regulatory 
one, that resulted from the General Consultation on the Enforcement of Criminal 
Sentences - been mostly translated into the Consolidation Act, indicates how certain 
parameters in the sentence are now essential. First of all, making the convict taking 
responsibility, the enrichment of the opportunities for their reinsertion in the out-
side world, the education enhancement offered in prison, the new pace given to life 
in prison so that it is closer to the society outside, the provision of health care assis-

2.  International meeting on the monitoring of elderly homes, Trier 12-13 March 2018.
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tance suited to the specific needs of the prison population. All these parameters will 
be the subject of specific attention as the National Guarantor’s supervisory action 
proceeds3. 
Finally, a further line of development relates to the prospect of institutional growth 
of the guaranteeing Authority, along three pathways. Firstly, the National Guarantor 
hopes that its role as Npm assigned under a diplomatic letter, will find even firmer 
roots in primary legislation to define its function as a preventive mechanism within 
an international context. In fact, this one of the Guarantor’s tasks - which has been 
carried forward in close contact with the other supranational bodies (Spt, Cat,  at UN 
level), setting up relations with similar Institutions in other Countries - gives Italy a 
new role at international level within the framework of the protection of the rights of 
persons deprived of liberty that it would be important to acknowledge under a formal 
act of law.

Secondly, again within the same context, in agreement with the Spt, with whom the 
National Guarantor has held meetings in Geneva on the subject, a widespread net-
work is being set up throughout the country, made up of the Regional Guarantors. 
However, this network involves significant work to update the various Regional In-
stitutions to the criteria, premises and working methods set down by the Opcat pro-
tocol. The National Guarantor and, in particular, some among the Regional Guaran-
tors have been involved in this work for some time.
Finally, the re-organisation of the Office of the National Guarantor, set out under ar-
ticle 476 of Law No. 205 dated 27 December 2017, being contemplated under the 
Presidency of the Council of Ministers, rather than under the Ministry of Justice, and 
the recruitment of professionals from the Ministry of the Interior and the National 
Health Service represent a further step towards that guaranteeing Authority suited 
to the complexity and extent of its mandatory powers. A structured, multi-discipli-
nary approach shall, in fact, be directed to increasing the ability to read phenomena 
in action and, consequently, greater effectiveness at preventive level.

3.  See note 1.
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The Institution in motion

The second year of the National Guarantor’s existence has however seen the progressive 
recognition of the young body among State Institutions. Not only its task of observation, 
monitoring and supervision was acknowledged, but also its being a necessary, if not indis-
pensable, interlocutor in legislative and judicial venues, in the activity of the Administra-
tions, in the management of the penal execution, and in cultural and professional training 
venues.
Its supervision of the places of deprivation of personal liberty, whether de iure or de facto, 
has determined and increased general awareness with regard to the consistency of the du-
ties and powers with which the National Guarantor is invested and the prospect of effective 
collaboration with State Administrations and Authorities that characterises its activity.
Starting with the establishment of a firm dialogue with the respective Departments of the 
Ministry of Justice and the Ministry of the Interior, as well as with the Guardia di Finanza 
and the General Command of the Carabinieri, the role and functions of the National Guar-
antor have been recognised as an integral part of the institutional structure. The overall 
system of deprivation of liberty is based precisely on the ability to possess an external, but 
cooperative, “eye”, with which to identify critical issues and provide independent recom-
mendations aimed at facilitating their resolution, thus aligning the system with the interna-
tionally recognised parameters that serve as the basis for protecting people.
Moreover, over the course of the year, special recognition was given to the dialogue es-
tablished with the judiciary bodies. Of particular significance the one developed with the 
supervisory justices and the response of all Public Prosecutor’s offices to the active inter-
vention initiative, as part of the process, on the investigations of cases of suicide in prison, 
assumed by the Guarantor at the beginning of 2017. With the former, there is an ongo-
ing consolidation of mutual collaboration, carried out through joint initiatives aimed at 
indicating, as the need arises, a lack of awareness of the new-born monitoring Authority. 
Indeed, sharing the topics outlined in this Report with the supervisory magistrates of the 
26 districts is an important step in this direction. In yet another area, the National Guar-
antor positively acknowledged the prosecutors’ response to the requests for information 
on the progress and outcome of investigations in some cases of suicide in prison. This 
in particular, in addition to allowing active participation in the proceedings, highlighted 
awareness of the role of the National Guarantor as the entity bearing the specific interest 
that derives from the duty to protect the rights of prisoners assigned by law. From its side, 
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the Guarantor had already taken steps to include in its Self-Regulatory Code the “obliga-
tion to transmit in a timely manner to the competent judicial authority report of crimes 
against persons detained or deprived of personal liberty of which it becomes aware during 
the performance of institutional tasks”4.
The ongoing collaboration with the Ministry of the Interior has not only involved the ex-
change of opinions concerning the prevention of any violation of Article 3 of the European 
Convention on Human Rights. In fact, it also concerned the procedures applied in hous-
ing individuals in places of detention or deprivation of liberty, protection of the rights of 
detained persons and, in particular, the broad issue concerning those who are present in 
Italy irregularly and are subject by law to identification procedures and processed in dif-
ferent ways based on their possible future. Hence, the continuous supervision of the Im-
migration Removal Centres as well as the systematic information on forced return flights 
that put the Guarantor in the independent position of making unannounced monitoring 
visits. Particular attention was paid to the legal definition of the hotspots, also during spe-
cifically themed meetings - one of which was organised by the Consiglio Superiore della 
Magistratura (the judges’ governing body) - which saw the participation, among others 
present, of the National Guarantor and the Undersecretary of the Interior. In this context, 
the dialogue established with the various Prefectures of the capital cities visited was also 
useful to the Guarantor so to apply some guiding lines to its context analysis.
As already stated, the extension of the commitment of the National Guarantor to the area 
of health protection has over the past year witnessed a boost not only of theoretical eval-
uation, but also the start of specific visits to different institutions that fall under the differ-
ent regional jurisdictions. This undertaking, which also bears witness to the importance 
placed on this area in this Report, is one of the elements that led to the reaffirmed need for 
a multi-disciplinary configuration of the Guaranteeing Authority.
This requirement was implemented by Parliament and Government during the course of 
2017 and translated into the transition from a setup that was closely centred on the area of 
justice to a more polycentric form in which different skills and approaches to the common 
thread that unites the forms of deprivation of liberty even in apparently dissimilar areas 
co-exist.

4.  Article 4 paragraph 1 letter e) of the Self-Regulation Code of the National Guarantor (res-
olution of 31 May 2016 and subsequent revisions).
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With the Italian law no. 205of 27 December 2017, the Office of the National Guarantor 
is comprised of personnel from the Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, and 
from bodies of the National Health Service. The structuring of the Office is defined by a 
Decree of the President of the Council of Ministers that was in its final definition phase at 
the time this Report was written.
The specific pool of knowledge and the ideal perspective of the Guarantor have been rec-
ognised in the need felt by the various subjects involved in topics relating to individual 
freedom and forms an integral part of the shared knowledge. Its participation in profes-
sional training courses has become evident, even those of advanced levels such as that of 
the State Police Academy, of the “Piersanti Mattarella” Higher School for the enforcement 
of sentences, the Judicial College, and in expert sessions of scientific, social and political 
debate.

In this framework of cultural promotion and institutional collaboration, three Memoranda 
of Understanding were signed. The one for studies and projects on the subject of the free-
dom of persons with disabilities, signed on 1 June 2017, with L’Altro diritto (Adir) and 
the  Centre for Governmentality and Disability Studies ‘Robert Castel’. The one with the 
National Institute for Health, Migration and Poverty (Nihmp), signed on 20 June 2017. 
Finally, the one signed on 30 November 2017 with the National Forensic Council (Cnf), 
as well as participation in the memorandum of understanding between the Guarantor for 
Children and Adolescents, the Ministry of Justice and the Association Bambinisenzas-
barre, and that between the Ministry of Education and Research and the Ministry of Justice 
on prison education.
Last but not least, during the past year, there has been promotion of the Guarantor’s 
intervention in the legislative area, as will be seen later on, including the power/duty to 
draft proposals and observations in relation to bills concerning the matters for which it 
is responsible, established by Article 19 letter c) of the Optional Protocol to the United 
Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment 
or Punishment, signed in New York on 18 December 2002 and ratified in Italy with law 
no. 195 of 9 November 2012, was effectively exercised in drawing up the implementing 
decrees of paragraph 85 of article 1 of the delegated law no. 103 of 23 June 2017, on the 
reform of the prison system, as well as in the drafting of Article 19 of the Decree Law no. 
13 of 17 February 2017,  converted into the Law no. 46 of 13 April 2017.
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A network to safeguard the rights 
of persons with disabilities 

During its first year of activity, the National Guarantor has often offered academic and effi-
cient presentations of its monitoring activities aiming at guaranteeing the rights of persons 
deprived of liberty. Three flags – which are those mounted on the poles  and flapping out-
side its downtown headquarters in Trastevere (Rome) that correspond to the three legal 
sources of its own powers: the Italian tricolour flag, representing the law establishing the 
guaranteeing Authority; the stylised world map inserted in an olive branch on a blue field, 
representing its UN mandate given by the Opcat and the circle of 12 golden stars on an 
azure field, representing the mandate given by the Europen Directive 2008/115/EC.  
During its second year of activity, we can certainly say that another symbol can be added, 
still within the UN mandate: it is the image of the human body, arms straight out and in-
scribed in a circle, which recalls the Vitruvian man by Leonardo da Vinci and represents 
the inclusion of “all abilities” for the whole human world.  
The reference is to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Crpd), 
approved by the General Assembly of the United Nations on 13 December 2006. Italy 
signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 30 March 2007 and 
ratified it on 15 May 20095. The monitoring body of the Convention, that is the institution 
that shall overview on the protection of those human rights reckoned in the Convention 
and, in general, assess their enforcement in those Countries having the Convention rati-
fied, is the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The Committee receives 
and examines the Reports that the States Parties are periodically bound to draft. Article 
35 of the Convention provides for the first States parties’ Report be presented in Geneva 
within two years. 
Let us examine in-depth the situation in our Country. Italy took much more time in elab-
orating its first Report, which is presented on 21 January 2013. The Committee receives 
the Report and drafts a List of issues, that is a request of clarifications or additional infor-
mation to the States concerned (24 March 2016). In paragraph 16 of the List of issues 

5.  It is the day of the ratification law n. 18 of 3 March 2009 when it was registered at the 
United Nations.
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– referring to the application of article 15 of the Convention, or the most reminded “right 
not to be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” 
– the Committee asks Italy to indicate a time frame for including within the mandate of 
the National preventive mechanism visits to psychiatric institutions and other residential 
facilities for persons with disabilities, particularly persons with intellectual or psychosocial 
disabilities.
Our Country’s reply to the List of issues was presented to the Committee after a couple 
of months (2 June 2016). In paragraph 33, the State Party answers the Committee while 
explaining that the matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights 
of detainees and persons deprived of freedom who has been identified as the National 
preventive mechanism issue. On the 24 and 25 August 2016, in Geneva, the Committee 
questioned Italy on its first Report. Soon after, on 5 October 2016, the UN Committee 
publishes the Concluding observations in which in paragraph 42 recommends that the Na-
tional preventive mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric 
institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with 
intellectual and/or psychosocial disabilities.  
The National Guarantor is aware that this is sensitive mandate. It implies a power of visit 
in all places of deprivation of liberty not only de iure, but also de facto,  as established in 
article 4 of the Opcat, which Italy ratified. And more, it becomes mandatory for the Na-
tional Guarantor to visit not only those traditional places of deprivation of liberty, such as 
prisons, but also those non-traditional places and situations. As already widely stated in 
the course of the Report, in the field of health monitoring activities include the  Involuntary 
medical treatment (Tso) carried out in the Psychiatric diagnosis and treatment services 
(Spdc), therefore in a hospital environment; the Rems, whose connotation intersects the 
penal area, being  the place where security measures are executed; the social care homes. 
In this context, the control of the National Guarantor is peculiar because it is centered on 
the rights of the people who are hosted there and not on the more traditional approach that 
primarily considers their health and medical profiles.
And it is here that the normative instrument represented by the UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities is useful. In particular some of its provisions. Like ar-
ticle 14, which states that people with disabilities should not be deprived of their liberty. 
Or like article 15, already mentioned, because it concerns the basic activity of the National 
Guarantor as a preventive Mechanism with respect to torture and severe ill-treatments, or 
article 17 that emphasises how every person with disability has the right to respect their 
own integrity not only physical but also psychic, and above all article 19, which affirms the 



Libertà e salute
Freedom 
and health care

86

right to independent living and inclusion in the community. This last profile is perhaps 
one of the most complex to monitor in these facilities, which somehow end up complete-
ly enveloping the lives of the people who are hosted there. These, in fact, should always 
remain persons that maintain their possibility of self-determination and - naturally within 
the limits of their physical and psychological abilities - to exercise the right to choice and 
criticism.
Finally, there is another international body that deals with the same issues covered by the 
Convention, even if it belongs to the Council of Europe and not to the UN: the Ad Hoc 
Committee of experts on the Rights of Persons with Disabilities (Cahdph). This ad hoc 
Committee can be a further aid for the National Guarantor in the control activity on those 
situations of minority or disability that overflow in situations of segregation or that risk 
becoming such.
The tendency and also the hope of the National Guarantor is to gradually increase control 
over the non-traditional places of deprivation of liberty compared to traditional ones like 
prison, on the assumption that the former, because they are not traditional, are generally 
less guarded, besides that sometimes less clearly recognizable as places where people are 
concretely deprived of personal freedom. Naturally, the complexity of the task requires a 
territorial proximity - unavoidable if it is to be effective - to identify first and foremost the 
facilities to be monitored, to understand the variety of their connotations, to realise rela-
tionships of co-operation and confidence with the local organisations operating there, also 
on a voluntary basis, to have a continuous flow of micro-information on internal life, too 
often enveloped in a halo of opacity. Therefore, an additional network that the Guarantor 
is committed to consolidating.

Disability and inclusion

Although the concept of “disability” has entered everyday language, it remains problem-
atic to understand what it is, due to the plurality of existential conditions that can be identi-
fied as “disabling” and the countless definitions of disability, which are not always in clear 
agreement with each other. Its vagueness, of course, makes difficult the ability to protect 
the rights of people with disabilities for many reasons. It tends to lead to disparities in ac-
cess to support and services, it affects the ability to identify effective tools to evaluate the 
condition of these subjects and, finally, it makes it more difficult to intervene in situation 
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involving discrimination or, more generally, violations of their rights. 
It is not by chance that, with specific reference to the Italian legal system, in the Concluding 
observations on the initial report of Italy concerning the implementation of the UN Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)6, the Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities expressed concern about the existence of multiple definitions 
of disability and recommended adopting a concept that is in line with the Convention. 
Within the latter, a socio-relational perspective is welcomed that differs significantly from 
the traditional view of considering disability and, therefore, of considering persons with 
disabilities. 
In fact, while in what is known as the “medical-individualistic model” (the most wide-
spread approach until very recently, and not yet completely abandoned), disability is an 
immediate, direct and unavoidable consequence of a solely individual impairment and, as 
such, is a problem (or an inadequacy) that determines 
the incapacity of a subject, from a social-relational point of view, disability takes on a 
much more complex meaning. There are multiple theoretical models that adopt this last 
perspective, which have been elaborated with the direct and active participation of people 
with disabilities (primary among these are the biopsychosocial and social models). Despite 
their differences, they are united by agreeing on a concept that considers disability due to 
structural conditions of disadvantage and discrimination and not to individual deficiencies 
and incapacities7. In this perspective, disability originates within the different contexts in 
which individuals operate, as it is produced by the failure to consider people with disabil-
ities as subjects presumed capable of acting, as well as the presence of multiple barriers 
(cultural, physical, environmental, institutional, etc.) that prevent them from participat-
ing fully on the basis of equality with other social actors. According to this view, disability 
ceases to be an individual problem on which to intervene, at best through treatment and 
rehabilitation, and becomes rather an issue to be dealt with from the political and juridical 
standpoint, in order to remove those barriers that prevent people with disabilities from 
freely exercising their rights. 
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, December 

6. CRPD/C/ITA/CO/.1 of 31 August 2016.

7. See M.G. Bernardini, Disabilità, giustizia, diritto, Giappichelli, Turin 2016, ch. I.
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2006) acknowledges this important conceptual shift, which makes it possible to recog-
nize for the first time the full enjoyment of human rights by persons with disabilities. The 
first indicator of the change of perspective in question is in the fact that disability is no 
more considered an individual disadvantage, but the result of the interaction between peo-
ple who are impaired and the broader context, which prevents them from full and effective 
participation in society on an equal footing with other (Article 1, paragraph 2). Moreover, 
the entire text of the Convention is aimed at enhancing the recognition of the full sub-
jectivity of persons with disabilities, safeguarding and promoting to the highest possible 
degree their participation in social life and their right of self-determination. 

The National Guarantor and disability

The ratification by Italy, with law no. 18of 3 March 20098, of the United Nations Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities opened a new legal, cultural and 
political perspective in the landscape of the protection of human rights in Italy. From a 
conception of disability focused on the individual’s impairment and, therefore, a phe-
nomenon to be treated medically in hospitals and health care facilities (facilities where 
persons with disabilities are received as “patients” and not as “guests”), we moved 
to a conception which acknowledges the people’s  right to live their lives and their 
interpersonal relationships on an equal basis with the rest of the population. Thus, a 
perspective of recognition and the guarantee of rights is also adopted for people with 
disabilities. The reference on this point is to the General principles set out by Article 
3 of the Convention, where reference is not made to the condition of health of the 
person, but underlines values   never previously considered referable to persons with 
disabilities, first of all «a) respect for intrinsic dignity, individual autonomy, including 
the freedom to make choices, and the independence of the person». 

8 Law no. 18 of 3 March 2009 “Ratification and execution of the United Nations Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities, with Optional Protocol, created in New York on 13 
December 2006 and establishment of the National Observatory on the Status of Persons with 
Disabilities”. 
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The change in the cultural paradigm is important. It involves overcoming the medical ap-
proach that in the past yielded potentially segregated specialized facilities, special schools 
and incapacity laws for people with physical and mental disabilities. The ratification of a 
successful cultural change is already clear in the Preamble of the Convention, in letter e) 
where it recognizes «that disability is an evolving concept and that disability results from 
the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental 
barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with 
others». 
In the light of the provisions of several articles of the Convention, in particular Articles 
14, 15, 16 and 17, the National Guarantor, in its capacity as National Preventive Mech-
anism (Npm), has the task: to monitor the care facilities that host people with disabilities 
(especially mental or psycho-social) by supervising them so that people with disabilities 
«are not deprived of their liberty illegally or arbitrarily»9;  to prevent any form of such dep-
rivation not compliant with the provisions of the law; to ensure that disability cannot in 
itself be the prerogative or justification of any restriction of liberty. The preventive action 
of the National Guarantor undertaken with the monitoring of the facilities present in Italy 
has the goal of preventing people with disabilities from suffering forms of segregation or 
improper limiting of the spaces of liberty, as well as inhuman or degrading treatments, 
and protecting them from any form of violence, abuse or mistreatment. Unfortunately, 
the news has occasionally reported stories of similar situations. Moreover, the same Con-
vention ensures control by independent Authorities (such as the National Guarantor) of 
the places of residence for people with disabilities and in particular on the real conditions 
of the residential health care and assistance facilities that must respond to criteria for the 
well-being, dignity and autonomy of the individual. These places must take responsibility 
for the specific needs of guests with full respect for their freedom and their physical and 
mental integrity. They must also prevent any form of institutionalisation that actually leads 
to the creation of forms of self-limitation.
There are many reasons that might lead a person with disabilities to enter a residential fa-
cility of this type. Some of these can be sources of a critical nature in the sphere of freedom 
of choice of the person: perhaps the most common is the decision (voluntary or otherwise) 

9 Article 14 letter b) of the Convention. 
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to leave one’s private, personal home to go and live in a residential facility. On this point, 
the Convention is clear. Article 19, entitled «Living independently and being included in 
the community» which affirms the principle of freedom of choice of residence, recogniz-
ing the right of all persons with disabilities to live in the community, without being invol-
untarily placed in a particular arrangement is central to this. The effectiveness of this right 
excludes the forced decision to go and live in a specific place due to the lack of adequate 
supports that, if activated, would allow the person to remain in an autonomous living en-
vironment and thus reduce the risk of exposure to possible forms of isolation or segre-
gation. This entails the responsibility of local authorities, with whom the Guarantor has 
to contend. Furthermore, the progressive retreat of stable, structural and organic social 
interventions towards people with disabilities is fostering new processes of medicalisation 
and institutionalisation that risk configuring potential new scenarios that restrict freedom 
or have clearly non-inclusive effects. In many parts of Italy, for example, the Guarantor is 
observing symptoms of “sanitarisation” of the assistance dictated by the lack of activation 
or the lack of coordination of support services for living in their normal and habitual social 
setting. In this regard, already in 2016, the UN Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, tasked with verifying the implementation of the Convention in the various 
Signatory Countries, in its Concluding observations on the initial report of Italy had ex-
pressed its deep concern about “the trend to re-institutionalize persons with disabilities 
and that funds are not being reallocated from institutions to promoting and ensuring inde-
pendent living for all persons with disabilities within their community”10. 
There is thus a broad area in which visits to facilities shall necessary be combined with 
dialogue with the facilities’ mangers and with the Agencies and Institutions responsible 
for inclusion and social welfare policies, which the Guarantor has initiated in the past few 
months. 

10 Concluding observation on the initial report of Italy  on the implementation of the UN Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), cited above, paragraph 47, con-
cerning Article 19 of the Convention.
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The NaTioNal GuaraNTor aNd The MeMoraNduM of 
uNdersTaNdiNG oN disabiliTy  

On 1 June 2017, the National Guarantor signed a Memorandum of Un-
derstanding with The Other Right - Inter-university Research Centre on 
Prison, Deviance, Marginality and Migration Governance (Florence) and 
the CeRC - Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert 
Castel” (Naples). 
Among its other objectives, the Protocol includes: 

- identifying de facto practices of segregation and institutionalisation 
in facilities for people with disabilities; 
- identifying situations and practices at risk of violating the mandatory 
principle of the prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment; 
- carrying out the mapping and creation of a National Database of plac-
es and residential social-health facilities that may fall within the scope 
of the monitoring action of the National Guarantor; 
- experimenting with guidelines for monitoring health care homes. 

The MoU, which is valid for a period of three years, provides for a tech-
nical-scientific Advisory Board chaired by the National Guarantor and 
composed of a member appointed by each of the respective partners, to 
determine the direction and scientific content of the work. The activities 
envisaged by the collaboration include studies and research, promotion of 
training activities, seminars and conferences. 
The activities are organised in thematic working groups, supplemented 
by experts and representatives of national and international Agencies, In-
stitutions, and Bodies according to specific needs.
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The risk of depriving the elderly of freedom

A theme of particular social relevance and one to which the National Guarantor is 
paying specific attention is to the so-called social health care homes: monitoring 
is directed mainly at facilities that accommodate people with disabilities and res-
idences for the elderly. With regard to the latter, it should immediately be stated 
that there are a great many and the multiple types can generate confusion. First, we 
should distinguish between non-residential and residential facilities: the former are 
not subject to the National Guarantor’s attention because they accommodate elderly 
people only during the day and do not fall within its mandate. The others, which 
accommodate the elderly 24-hours a day, can be distinguished, as reported by the 
Guidelines of the former Ministry of Health (No. 1 of January 1994), between health 
care homes (Rsa), sort of residential social-health facilities, and assisted living facil-
ities (Ra), sort of social-assistance residences. The substantial difference concerns 
the level of protection that they provide to the patients. The assisted living facilities 
accommodate fully or partially self-sufficient elderly, whose health care is provided 
by local health care services. On the other hand, there are various health care homes 
designed to accommodate elderly and other non-self-sufficient subjects who need 
continuous assistance and to which the National Guarantor pays particular attention 
due to the greater vulnerability of the guests. 
The latter fall under an absolutely non-recent regulatory framework. They were es-
tablished pursuant to the law no. 67 of 11 March 1988, whose article 20 authorises 
the implementation of a programme to create 140,000 places (with future increas-
es) in residential facilities for the elderly and non-self-sufficient people unable to be 
assisted at home and in hospital facilities. According to the aforementioned Guide-
lines, they include hospitals and external health care facilities and services designed 
to meet the demand for rehabilitation and long-term care of the elderly, the disabled 
and, in any case, the non-self-sufficient people who cannot be treated at home. The 
Presidential Decree of 14 January 1997, on the other hand, defines the characteris-
tics and minimum requirements for the scope of health care activities of public and 
private facilities, leaving the Regions the task of regulating the procedures for ascer-
taining and verifying compliance with them. Moreover, the great autonomy granted 
to the Regions by the legislation, being subject to concomitant legislative power, 
could only give rise to a non-uniform and fragmented regulatory framework deriv-
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ing from the plurality of regulations and the executive criteria that each Region has 
issued in this area. 
There is no reliable and up-to-date data on these residences. Thus, we refer back to 
the year 2013, when 12,261 residential structures were located throughout Italy11, 
which assisted 279,000 elderly people. Construction of a map of the facilities would 
thus appear essential. 
The interest of the National Guarantor is, however, primarily non-statistical, but 
aimed at prevention and ensuring that social care homes are not accommodating any 
elderly against their will. This can happen when, following voluntary access to the 
facility and completion of a long-term programme, they are de facto obliged to stay 
in the facility, given that, for various reasons, they do not have the opportunity to 
choose otherwise. The mandate of the National Guarantor extends also to such cases 
and not only to de iure deprivations of liberty. Just think, for example, of the case of 
an elderly person who has to stay in a residential facility against his own will, because 
his family condition or his state of health does not allow him to return to his home. 
Moreover, the freedom to self-determination can be denied them even in the most 
common acts of daily life. In most cases facilities strictly set the time for getting 
up, meal times (also determining their length) and the time for rest. Times set in a 
pre-determined manner deprive the elderly of the freedom to live according to their 
own rhythms and habits. In almost all cases, this is justified due to the organizational 
needs of the work by the staff. The “meta-principle” with which the Guarantor must 
comply, generally expressed by the necessity to make life in an institute that lacks or 
restricts liberty «as close as possible to the positive aspects of life in a free society» 
remains clear. The tasks of the National Guarantor are therefore to prevent (through 
the monitoring of these facilities) forms of restriction of self-determination of the in-
dividual and to preserve the residual abilities of the elderly and their rights to decide, 
within the limits, of course, of their physical and mental capabilities, and in line with 
the health protocols of each individual. 

11. Source: Istat 2013 statistics report (Istat is the Italian Statistics Institute).
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Monitoring visits

If it is true that people with disabilities may be segregated at every stage and setting in life, 
the risk of abuse and mistreatment is greater in residential situations. In Italy, residential 
facilities are the most widespread type of intervention of the different housing arrange-
ments, especially family or community. And it is precisely in these facilities that there is 
a greater risk of conditions occurring which, particularly if cumulative, may entail segre-
gation, isolation or restriction of liberty. Factors exist such as, the size of the facility or, 
under certain conditions, its location, the use of restraints (mechanical, pharmacological 
or environmental) implemented in ways that do not correspond to personal protection 
protocols, the lack of an individual programme determined with the guest, social services, 
court (judge supervising a guardianship), or with relatives, and the lack of a plan for dis-
charge from the facility. 
At the time of writing this Report, the methodological and legal research on indicators and 
on the possible forms of restrictions of liberty, which the Guarantor launched in 2017 in 
collaboration with two Research Centres12, is still being tested and monitored. Evidence 
from the scientific literature and the experience of international organizations such as the 
Cpt, however, make it possible to state that the risk of institutionalization and restriction 
of freedom may increase when the inclusion process is not fostered with a life project that 
includes actions aimed at a condition of autonomy, based on the individual’s capacity for 
self-sufficiency, providing them with tools and resources and choosing the residential 
solution only as the last resort.  The predominantly health care nature of the facility, in 
fact, if associated with a greater tendency to offer static and standardized solutions and 
the inability to modulate them according to the evolution of individual needs, can raise 
the risk of prefiguring restrictive forms of liberty. Obstacles to the exercise of the right to 
informed consent or access to information, under certain conditions, may be considered, 
for example, a form of limitation. 
Less-structured residential accommodations, such as those which are family-oriented, 
while less widespread than community facilities, are solutions that offer more to foster and 

12.  See further on The National Guarantor and the Memorandum of Understanding on Dis-
ability.
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generate the principle of independent life, because they give the individual the opportu-
nity to make independent decisions, and include assistance and targeted use of grants. 
Within such facilities, a person with disabilities has the opportunity to identify and choose 
personal assistants and to manage their relationship with them to perform those actions or 
activities necessary for participation in community life. We should not forget that the first 
right to be protected is the right to self-determination that places the individual at the cen-
tre of making decisions. These are important individual decisions for one’s own self: they 
concern one’s life, the ability to independently choose forms of support and professional 
help, to participate in social and community life through the maintenance and develop-
ment of personal interests and interpersonal relationships outside the facility. 
It is therefore in this perspective that the National Guarantor has initiated preventive and 
unannounced visits to residential facilities for people with disabilities. Verifying living 
conditions, the organisation of work, the actual spaces for people’s self-determination, 
the setting up of projects aimed at encouraging independent living and active inclusion in 

MoNiToriNG visiT

The National Guarantor’s visits to social care homes are: 
-  unannounced; 
- conducted by a delegation of the Guarantor (members of the 
Board, members of the Office, experts); 
-  generally carried out during the day, but also possible in the 
evening or at night;
-  conducted with observations following a checklist based on 
that of the Cpt; 
-  carried out with interviews with the managerial and opera-
tional staff; 
-  in-depth with private interviews with guests or family mem-
bers; 
-  completed by the drafting of a Report sent to the institutions 
involved and published after an embargo of 30 days, along with 
their responses (if any); 
-  repeated by follow-up visits to monitor the implementation of 
the recommendations. 
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society, as well as the organisation and accessibility of places, the use of coercive forms not 
dictated by extreme necessity or even illegal, their extent and frequency, are some of the 
indicators used by the Guarantor during its monitoring with the aim of being able to define 
elementary standards for such facilities. This always takes place with a view to protecting 
the rights of people with disabilities who are housed in the facilities (and not constrained). 
This is therefore a substantially new approach on the national scene, which focuses on the 
rights of the people who, by virtue of their condition, are considered more “vulnerable” 
and therefore in need of specific protection in everyday life. 
It should also be pointed out that the positive reception that the Guarantor has so far en-
countered during the visits, as well as the appreciation for the unquestionably new ap-
proach and the extensive collaboration put in place with Universities, research Centres 
and even volunteer organisations involved in the field of disabilities are important signs 
of a need and a willingness to work together to create improved and renewed criteria and 
actions to ensure the rights of everyone. 

Data on the social care homes

However, the monitoring of the social care homes has proved to be complex and to 
contain some critical issues. 
The first is the lack of a set of data systematised and adapted to the provisions of the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the signing of which commits 
States to collect appropriate information, including statistical and research data, 
to enable the formulation and implementation of policies and thus give effect to the 
Convention itself13. In the field of protection of the domains of liberty, the Guaran-
tor observed that the quality of the available data does not meet the criteria set out in 
the Convention. In particular that stated paragraph 1 and 2 of article 31, which state 
that the process of collecting and maintaining this information shall comply not only 
with the guarantees established by law in terms of confidentiality and data protection, 

13.  See Article 31 “Statistics and data collection” of the Convention. 
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but also with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental 
freedoms and ethical principles. In fact, according to the Convention, the information 
collected shall be disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implemen-
tation of States Parties’ obligations under the present Convention and to identify and 
address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights.

daTabase of social care hoMes for people                                          
wiTh disabiliTies 

Active filters: 
Target population 
To foster data comparison, the population classification given 
by the Istat was used in this phase: 
a) Minors (from 0 to 18 years) - with disabilities or mental 
disorders 
b) Adults (from 18 to 65 years) - with disabilities or psychiatric 
illness 
c) Elderly (over 65 years) – non-self-sufficient 

Multi-user 
Number of places in residential facilities/users in semi-
residential facilities (where available) 
Indicators of size processed based on the types of regional 
facilities 

Filters under evaluation:
Main users in the Multi-user category 
Assistance intensity: a) low b) average c) high 
Number and type of operators 
Reports: a) reports b) reports of crime c) press reports. 
 
The system is undergoing a beta testing, the conclusion of 
which is scheduled for December 2018. Solutions to recover 
structural data and user statistics and the periodic updating of 
the system are being studied. 
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The data currently available from the few official institutional sources does not meet 
these requirements and this shortfall has also affected the timing of the start of mon-
itoring of facilities for the disabled by the National Guarantor. These facilities are far 
more numerous than other places of actual deprivation of liberty and their mapping 
has required the development of a “Database of social-health and social-assistance 
facilities (health and social care homes) for people with disabilities” existing in Italy. 
The Database is the result of a collaborative work with two partners: L’Altro diritto 
(Adir) and the CeRC - Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert 
Castel”, with which the National Guarantor has signed a research MoU which pro-
vides the Guarantor’s coordination of the expert panels that meet not only to draft 
the list and the national classification of the places and the residential facilities for 
people with disabilities, but also to examine in-depth any possible violation and de 
iure or de facto restrictions of spaces of freedom and inhuman and degrading prac-
tices that can occur in some facilities. 
The second critical issue concerns the structure and articulation of the Italian so-
cial-health system, which incorporates different regional regulations regarding 
the authorization and accreditation of the facilities, as well as a lack of uniformity 
in the criteria and standards for their accreditation. Furthermore, regionalisation 
has also produced a classification system of facilities fragmented into a variety of 
types that are only partially similar and comparable on a regional basis. The defi-
nitions of the services, as well as the publication (now in its second edition) of the 
Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali14  does not completely 
resolve this issue. 
To this critical point, it should be added that the adoption within the regional stand-
ards of the new definition of disability, as envisaged by the Convention, is often par-
tial and uneven, as was observed by the Committee in the Concluding Observations 
on the Initial Report of Italy of 6 October 201615. 
Finally, the third critical issue concerns the topicality of the available data and the 

14.  Ministry of Labour and Social Policies and Cisis (Inter-regional Centre for Information, 
Geographical, and Statistical Systems).

15.  Area III points 5-6)
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need for continuous updating of real data that change according to the dynamics of 
regional authorizations. 
It is hoped that starting from these points the Guarantor, in synergy with other insti-
tutions, can activate a useful system to fulfil the provisions of the Convention for the 
effective verification of the rights enshrined in it. 

The extent of the monitoring 
and a map of the facilities 

To understand the extent of the commitment of the National Guarantor in the area of   
deprivation of liberty for health reasons and, in particular, in the context of disability, 
it is necessary to pay attention to the number of facilities, which potentially fall under 
the monitoring activity. The ISTAT data provide us with the order of magnitude. 
The latest data dates back to 2014. A new census was started recently, but the data 
was not yet available at the time of closing this Report. As of 31 December 2014, 
in Italy, there were 13,203 residential social-assistance and social-health facilities, 
with a total of 399,626 places. The guests of the social-assistance and socio-health 
residential facilities, at that date, numbered 386,072. 
In particular, almost 290,000 are elderly, at least 65 years of age (75.1% of the 
total guests); over 76,000 are adults aged between 18 and 64 (19.7% of the total); 
almost 20,000 are under the age of 18 (5.2% of total guests). 
The second, more specific, aspect concerns the presence of people with disabilities 
and those who are non-self-sufficient in social-assistance and socio-health residen-
tial centres: in December 2014, there were 273,316 people, equal to 70.8% of 
the total number of guests. Of the 273,316 people with disabilities and no self-suf-
ficiency: 3,147 were reported as minors with disabilities and mental disorders in 
the developmental age; 51,593 as adults with disabilities and psychiatric illness; 
218,576 as non-self-sufficient elderly people. 
Therefore, over 83% of disabled and non-self-sufficient guests are non-self-suffi-
cient elderly people. 
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Persons housed in residential social-welfare and socio-health units by age group (ab-
solute values) 2009-2014 

Year Young people with 
disabilities or with 
mental health prob-

lems (0-17)

Adults with dis-
abilities or mental 
health problems 

(18-64)

Non self-
sufficient el-
derly (65+)

Total persons 
with disabilities 
or non- self-suf-

ficient

2009 3,718 55,875 225,182 284,775

2010 3,028 55,662 218,851 277,541

2011 2,842 51,591 209,945 264,378

2012 2,593 49,159 205,258 257,009

2013 2,658 49,536 210,854 263,048

2014 3,147 51,593 218,576 273,316

Source: Istat 

In particular, it can be noted that in 81.6% of cases it is non-self-sufficient elderly 
people who are provided a medium-high level of health care, that is extensive med-
ical-health treatments for non-self-sufficiency (medium level) or intensive for the 
support of vital functions (high level). Thus, we can speak mainly about the elderly 
who are in serious condition. Moreover, in 98.3% of the cases they are guests of 
facilities that do not reproduce the conditions of family life and could thus be poten-
tially segregating. 
Similarly, 93.2% of the 32,648 places available for people with disabilities are in 
facilities that do not reproduce the environment of the family home. On the other 
hand, the same percentage calculated on places for people with psychiatric disorders 
is lower, equivalent to 84.6% of the 18,046 total places. 
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Place availability in social-assistance and socio-health residential units by typology 
of residence (percentage values) 2014 

Family-
oriented

Community Not
 indicated

Total

People with disabilities 6.5 93.2 0.3 100.0

People with mental health 
problems

15.4 84.6 0.0 100.0

Elderly* 3.0 97 0.0 100.0

* Both self-sufficient and non-self-sufficient - The figures have been rounded 
Source: Istat

Thus, we are talking about the prevalence, in the area of   disability and non-self-suffi-
ciency, of a type of residence defined as “community”, as an alternative to the “fam-
ily-oriented” type. Specifically, residential facilities are classified, according to the 
organisation and type of operators, as: 
•  Family-oriented: when the facilities are small and feature a family-oriented or-

ganisation that reproduces the characteristics of family life. In the case of facili-
ties for young people, the presence of a couple or one or two adults who perform 
the function of parents is envisaged; 

•  Community: when speaking of larger facilities (whose sizes vary depending on 
the area of   use), usually with more than 6-10 places, featuring the presence of 
care workers, social workers or educators and by a community-style organisa-
tion. 

Having defined, albeit with data referring to three years earlier, the scope of mon-
itoring to be carried out in this area of   vulnerable housing made up of elderly and 
disabled people, the National Guarantor, in collaboration with the aforementioned 
Centres, began last year building the Database for the monitoring and the mapping 
of the facilities. This operation had as its premise the applicable regulatory recog-
nition - also in order to create a shared division of labour within the Office - articu-
lated on three levels of sources: a) national legislation, b) acts of the State-Regions 
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Conference, and c) regional legislation16. This recognition was made necessary, as 
we have already stated, by the great fragmentation due to the central role played by 
the Regions in the planning and management of the services17. For the construction 
of the Database, several data sources were consulted (Istat, Agenas18, Prefectures, 
etc.), using as a matrix the regional lists, the autonomous provinces and the Local 
Health Services (Asl) and providing for integration and updating whenever possible. 
The organisation of the data was determined according to the type of services pro-
vided (health, social-health, social) and degree of residency (residential, semi-resi-
dential). The specifications of the types of services envisaged in the various facilities 
are indicated in the national definitions, an instrument for mapping the interven-
tions and social services that links the different classifications used by the Regions, 
and in the regional definitions. 
The search criteria within the geolocation system implemented is possible thanks to 
the use of a set of filters, which differentiate and allow us to identify the facilities to 
visit. First, there are more general filters, related to the main type of service (health, 
whether of high-intensity, medium-intensity, low-intensity, social-health, social19) 
or the type of facility (residential, semi-residential), geographical location and type 
of users (minors, adults, elderly). They are followed by more specific filters relevant 
to the number of places or of operators. 
Starting from the data, a georeferenced visualisation system of the data of the Data-
base was created using the tool Google Maps. 
Three critical issues worthy of note were encountered when creating the Database: 
• the first is the fact that the same facility can perform several types of services at 

the same time; 

16.  The main documents taken into consideration were those of regulation and implementa-
tion of authorisation and accreditation processes. 

17.  A measure that allows the provision of services and services within and on behalf of the 
National Health Service and local authorities. 

18.  National Agency for Regional Health Services. 

19.  The Database currently excludes facilities that provide only social services because they 
are considered to be at low risk of violation or restriction of liberty. 
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• t he second is that the update times of the lists vary for each Region and are thus 
reflected in some outdated data; 

•  the third concerns the overlapping of data in the classification of official statistics 
between people with disabilities and non-self-sufficient elderly over 65, which 
represent two types that are aggregated. 

These are critical issues that we are aware of and it is difficult to overcome, if not 
through the creation of an information network made up of “social sensors”, such as 
national and local associations, families and their association organisations, support 
from local authorities, university research groups, with which the Guarantor has 
started an important dialogue. Once again, there is a need for a network of territo-
rial guarantors, starting with the regional ones and with the involvement of the local 
ones, once the extent of their mandate will be defined so that it is not just limited to 
the area of penal detention. 
According to the available database, the facilities subject to monitoring by the Na-
tional Guarantor number about 12,000: of these over 4,000 are those specific to 
non-self-sufficient elderly people and over 400 to young people related to our ob-
jective. 
The Database and the geolocation of the facilities nationwide is something new in 
Italy. In fact, before the appointment of the National Guarantor and the launching of 
its action in this area, as relates to the guaranteeing the rights and the reporting on 
the deprivation of liberty within social care homes in Italy, interventions were made 
only by the Police in case of non-compliance or events of criminal interest occurring 
in those facilities and checks on the accreditation criteria of the structures activat-
ed, more or less effectively, by the Regions and Municipalities. A new approach was 
needed and is starting to work, by the National Guarantor at national level and, hope-
fully, gradually at a sub-regional level through the network of the local Guarantors. 
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Assessment of involuntary medical treatments

Involuntary medical treatment (Tso) is regulated by law no. 833 of 23 December 
1978, in articles 33, 34 and 35. Its essential aspects were examined by the National 
Guarantor in the Report to Parliament 2017, to which reference is made for these 
aspects20. 
A Tso is, by definition, a forced psychiatric hospitalization, meaning that it is imple-
mented against the patient’s will. It is therefore an extreme measure, to be applied 
with caution and only where strictly necessary as a measure of deprivation of liberty. 
Also in this case, as in the other contexts in which it is foreseen, deprivation of liberty 
should be considered the last resort, when no other options appear to be available. 
However, despite this precaution, its application does not appear to be without risks 
and critical issues. 
In general, the process of choosing care is based on three basic principles: the com-
pleteness of the information provided by the physician; the free choice of the duly 
informed patient; the ability of the patient to decide. In the event of implementation 
of involuntary medical treatment due to mental deficiencies, however, the principle 
of the free choice of the patient is no longer valid and has been replaced by the impo-
sition of medical treatment. However, there remains a residue of this principle that 
is expressed in the fact that doctors are always required to check, before it is applied, 
on the existence of possible alternatives and, if none are available, to undertake to 
obtain the consent of the patient as soon as possible, thus transforming the treat-
ment from involuntary to voluntary. The lack or inadequacy of such actions by health 
care personnel could delineate a violation of the same regulation that mandates the 
Tso. An evaluation of the decision making that led to the selection of the Tso is also 
part of the assessment and consideration of the National Guarantor. 
The second critical issue with the application of the Tso relates to the risk of con-
ceptual overlapping between compulsoriness and restraint, with the latter being 
considered as an instrument intrinsically connected to the involuntary nature of 

20.  National Guarantor, Report to Parliament 2017, pp. 147 – 151. 
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the treatment, as well as a priority if not unique in dealing with acute cases. These 
conceptions are incorrect. Sometimes these misconceptions emerge in situations 
involving other and different crises that are not recognised as such: organisational 
failures or insufficient staff resources are sometimes the cause of the difficulty with 
conceiving and implementing different solutions and the compulsory nature of the 
situation renders such research troublesome so that it winds up improperly assum-
ing the form of therapeutic necessity. 
In fact, the lack of a sufficient number of personnel can make it more difficult to 
intercept distress before the onset of a crisis, while the lack of training of staff in the 
use of de-escalation techniques can lead to over-use of means of restraint. The use 
of de-escalation techniques, such as holding to contain a patient’s aggression crisis, 
are a valuable tool for limiting the use of restraint, through listening to the patient 
and dialogue aimed at creating a positive relationship and encouraging the possibil-
ity of negotiation in search of shared solutions and choices, with a contingent use 
of force and physical limitation, that should always, however, be for short periods. 
Thus, there is an important need to formalise restraining procedures and inform pa-
tients before their application. In order to monitor the proper use of restraint it is 
necessary to accurately and completely fill out restraint logs with the start and end 
times, the indication of the controls performed by the staff, the observation and the 
detection of the patient’s vital parameters. This aspect, too, is the subject of careful 
assessment by the Guarantor during its visits to the Psychiatric Diagnosis and Treat-
ment Services (Spdc). 
The first visits were mainly indicative of the willingness of the staff, at different lev-
els, to overcome the logic of the mini-department hidden out of sight and often lo-
cated in cramped places. In the past, these were also near morgue rooms, which in 
some cases are still located in the basements of hospitals. But fortunately, alongside 
these situations, the Guarantor has verified a strong desire for change, especially in 
personnel with more recent training, less focused on the dual aspect 1) of the patient 
who is incapable of self-determination and, therefore, becomes the mere object of 
pre-defined plans with no involvement of his own and 2) of the place where the over-
lap of security and care unequally favours the former. 
Obviously, it is not the task of the National Guarantor to interfere or even less so 
to supersede the medical decision, but it is primarily its task to understand how the 
elaboration of the medical decisions themselves can be translated into factors that 
increase the risk of institutionalisation and consequent self-segregation. Secondly, 
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it must understand if and how the contexts of implementation of the same thera-
peutic plans - starting from the part that provides for a residency deprived of liberty 
in special closed units, such as the current Spdc - are such as to ensure the protec-
tion of fundamental rights of the individual. Not only the right to care, but not to 
be mistreated, to be housed in decent facilities, and to continuously perceive the 
respect for their own dignity. Finally, according to the National Guarantor, national 
guidelines could be useful for making the use of Tso more uniform throughout Italy, 
assisting to replace the regional disparities in the use of such an extreme measure. 
The accentuated lack of uniformity and the peaks in some Regions as well as the 
declines in others: in the Marche region the rate per 10,000 inhabitants is at 5.68, 
whereas in Basilicata the rate is 0.72. Not being able to rely on mere sea/mountain 
air, perhaps a reflection and evaluation of the phenomenon is needed. 

Database of involuntary medical treatments 
and reporting to the Guarantor 

The lack of clear data concerning the Tso procedure and its functioning makes mon-
itoring more difficult and thus the ability to prevent situations that could harm peo-
ple’s rights. This is one of the shortcomings that the Guarantor has pointed out from 
the beginning, as also indicated in the previous Report to Parliament. The national 
data available come, in fact, from Istat statistics, with three non-secondary limita-
tions: they are not up to date, so that the most recent data refers to the year 2016, 
only discharges are reported, and they do not include cases in which the patient gives 
his consent during the course of treatment, thus transforming involuntary treatment 
into voluntary treatment. According to this data, in 2016 there were 7,995 patients 
discharged from Tso. The other source is the Ministry of Health’s Mental Health 
Report on the number of treatments and hospitalization rates. However, it too is up 
to date as of 2015. 
To fill this gap, the Guarantor hopes that a National Tso Database will be estab-
lished. It will contain a series of information, such as: the total number of patients 
admitted to the different Spdcs, the total number of patients undergoing Tso, the 
number of patients undergoing voluntary health care, the start date of the treatment, 
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the presumed duration of the treatment upon entry and its effective duration, the 
possible use of restraint (in its various forms), the duration of the restraint, the con-
version of health care from involuntary to voluntary by consent, the total number 
of Tso carried out during the year and their distribution throughout Italy, and the 
average duration of the treatments. 
This is important information that could be the basis for accurate monitoring of the 
Spdcs, the use of Tso and any possible “abuse” of it, and any treatment that exceeds 
the limits of respect for the dignity of the person or his rights. Moreover, this Data-
base would be a move towards making a particularly sensitive procedure more trans-
parent, precisely because it involves a limitation, if not a deprivation, of the liberty 
of the individual. The lack of clear data makes the Tso in fact an extremely opaque 
measure with episodes, very rare but extremely serious as some have happened, that 
need to be overcome. Awareness of the situation and transparency are two funda-
mental factors in any preventive action, even more necessary when it comes to places 
that are not publicly visible and accessible, such as those of the deprivation of liberty. 
It should also be mentioned that the Tso Database would offer a control that our 
legal system does not envisage, unlike for example the United Kingdom’s legal sys-
tem that explicitly refers to a procedure of official control by the State in cases of 
non-self-initiative. Indeed, the Central Mental Health Authority can on its own ini-
tiative, as well as upon the complaint of any person, order an inspection or an inves-
tigation into cases of a suspected violation of national legislation on mental health. 
In the event of an ascertained violation, the Authority can order the Mental Health 
Institute to make changes in order to comply with legal requirements and the Insti-
tute is obliged to comply with the order. 
With a view to prevention and with a view to collaboration between Institutions, in 
order to facilitate the monitoring of the Spdcs and in particular the Tso, the Nation-
al Guarantor reiterates - as it has already done in the previous Report - that provi-
sion be made for the notification to the Guarantor of the individual measures for the 
adoption of all the Tso arranged and any renewals. This would allow the Guarantor 
to identify criteria for selecting the Spdcs to be visited, based on updated data, as it 
happens in other areas as of 2016 with daily notifications to the Guarantor of the 
forced repatriation operations of migrants by the Central Directorate for Immigra-
tion and the Border Police of the Public Safety Department. 
The monitoring activity should, in fact, be able to count on the thoroughness of the 
interventions in Italy and on the ability to make random unannounced visits based 
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on the information provided by the adoption of the measures on health treatments. 
Nonetheless, this procedure is also itself, as an instrument of transparency, a valua-
ble tool for prevention: it is in fact important that the Spdcs know that their work is 
subject to observation and assessment and, also, to possible verification in the field 
with a view to improving their own work and knowing that they can rely on an “al-
lied” Institution in the search for better answers to the needs of patients in terms of 
the protection of their rights and respect for their dignity.

Restraint

Too often, the term “involuntary medical treatment” raises mental images associat-
ing the concept of coercion with that of restraint. That compulsoriness and coercion 
may go hand in hand seems natural, even if the coercive aspect does not exclude that 
there is an element of conviction and perhaps even a request from the person being 
treated, aware of their own difficulties to correspond to what the treatment entails. 
The correspondence between coercion and restraint differs in the many forms that 
it can assume. 
First of all, although the mind goes directly to the “mechanical” type of restraint 
- that is to say the so-called “physical restraint” - this is undoubtedly not the only 
form that such practice can take. Frequent and less visible to non-professional eyes 
is the pharmacological restraint, which international indications classify as chemical 
restraint, as well as the environmental restraint consisting of placing the person in 
an acute phase in an environment devoid of any furnishings, often even of any visual 
colour stimulation. The National Guarantor observed all these situations during its 
visits to different facilities over the last year, in a couple of cases implemented within 
facilities hardly classifiable as health care institutions. Likewise, the Guarantor has 
noted an enormous lack of uniformity of the use of restraint methods, ranging from 
hospital units, in which they are rarely if ever used, to others where the cases appear 
to recur and with worrying duration. For example, in two prison institutions, in ar-
eas officially defined as integral parts of the health area, but are hardly recognisable 
as such. In one case, the National Guarantor requested and obtained the immediate 
closure of the facility, in the other case it was the Regional Prison Administration 
Procurement Office, after receiving a report from the Guarantor, to see to its dis-
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mantling. Unfortunately, even in these cases - which we are sure are past events - the 
recourse to it and in such facilities was authorized by the psychiatrist. 
The topic is undoubtedly the subject of distant and opposing positions, both on the 
theoretical level and in the practice of implementation: in one of the most recent 
visits to a psychiatric service for diagnosis and treatment, containment bands were 
found attached to a bed in a room with multiple beds, certainly producing a negative 
effect on those present. Opposition to the practices found particular determination 
a few years ago when the death of Franco Mastrogiovanni in August 2009 at the Val-
lo della Lucania Hospital after 87 hours of restraint was reported, first to the inter-
national control bodies and then to the local prosecutor.  A video recording was also 
showing the methods applied, the lack of attention and care, as well as a situation 
that fully falls within the definition of “inhuman or degrading treatment” referred to 
in Article 3 of the Human Rights Convention. 
In the conviction ruling under appeal in Salerno the judge, however, deemed the 
restraint as being extrema ratio within the duty of protection incumbent upon the 
personnel who care for the assisted person, denying its therapeutic function and cir-
cumscribing to it the precautionary purpose of removing the person from serious 
harm: thus, for a short time and in exceptional cases. Naturally, it must be bounded 
by a set of procedural obligations that go from its real consideration as an extreme 
measure, to the continuity of the observation and presence of the health personnel, 
to its removal in the shortest possible time, to the need to support its successful ap-
plication, with verbal explanation and exchange to reconstruct in the patient a pos-
sible understanding of the experience undergone, as well as the rigorous recording 
of all the phases of its (short) application. These criteria are formally recognised in 
many protocols on its use defined by local health authorities, which the Guarantor 
is required to examine, with the support of technical expertise and to verify in its 
concrete application. Unfortunately, during the year there were situations in which 
we found ourselves faced with little known or partially applied protocols, with pro-
longed physical restraints, used almost as ordinary treatment methods for subjects 
deemed “difficult”, as well as incomplete recordings. 
The Guarantor is not tasked with entering into a specific medical debate that falls 
outside its area of expertise and its mandate. However, it does have the duty to verify 
compliance with the parameters mentioned above, relating to times, effective con-
tinuous control, implementation procedures, frequency, recording, regarding the 
patient’s deprivation in moments that affect his person, and effective explanation and 
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exchange once that the measure has been discontinued. The Guidelines issued by the 
Bioethics Committee on 23 April 201521, assist with the monitoring work that the 
Guarantor assumes as its guiding directives in this area. The scrupulous monitoring 
of the implementation practices of the Protocols, the absolute prohibition of those 
that do not correspond to criteria of respect for the dignity of the patient, the adop-
tion of a reductionist line aimed at the gradual discontinuance of recourse to it. The 
Committee’s opinion, moreover, appropriately brings the topic under the lens of the 
joint reading of Articles 13 and 32 of the Constitution to underline that “albeit limit-
ing the view to a perspective anchored in the current legal situation, (also) from a legal 
point of view, mechanical restraint raises issues with no easy solution and upon which 
the thinking, far from having reached full agreement by those concerned, is still devel-
oping”22. Thus, it has given some indications to the Government and to the Regions 
that consider all forms of restraint, including those concerning the elderly for whom it 
is sometimes also used for purposes of postural retention, and which are based on the 
preliminary need to increase research on restraint in relation to the culture of services 
and the demand for careful monitoring of the daily practices of the units, with specific 
attention to the appropriate and clear recording of motivations, methods used and 
development of temporary application for each case in which it is used. 
On this basis the recommendations of the Bioethics Committee suggest “develop-
ing programmes aimed at discontinuing the use of restraint in order to foster a gen-
eral culture of respectful care of rights, acting on organisational models of services 
and training of staff” and “promoting innovation, introducing quality standards that 
favour no restraint services and facilities”, in addition to requesting the “increased 
use and quality of the services addressed to the most vulnerable subjects, as these are 
more exposed to inhuman and degrading practices”. And this applies to all forms of 
restraint and to all the subjects to whom they can be applied, not only in acute psychi-
atric cases, but also in those less visible in the operations of residences for the elderly 
or disabled people who are unable to maintain a regular posture and even to react. 

21. Presidency of the Council of Ministers, National Committee of Bioethics. La contenzione: 
problemi bioetici, 23 April 2015, http://bioetica.governo.it/media/1808/p120_2015_
la-contenzione-problemi-bioetici_it.pdf 

22. Cit., page 11.
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Residential facilities for the elderly in Rome - Detail

Semi-residential and residential facilities 
for the elderly in Lecce - Detail

Source: Database of the National Guarantor for the rights of 
persons detained or deprived of liberty

Source: Database of the National Guarantor for the rights of 
persons detained or deprived of liberty

Geolocation examples

Salus health care home

Policlinico Italia

Santa Chiara health care home 

Villa Lucia health care home

CASTELLO DELLA QUIETE

Villa Mendicini Clinic

Appia Felice health care home

Opera MADONNA DEL DIVINO AMORE 
Seconda s.r.l.

San Michele Arcangelo health care home

Villa Tuscolana health care home 

Residenza Magnolia health care home

Longoni health care home

Neurological Centre of Latium

Villa Maria Immacolata

Villa Armonia Nuova

Casa di cura Corviale health care home

Villa Giulia health care home

Parco delle rose health care home

Arcobaleno (Villa Giuseppina) health 

care home

Semi-residential
Carmelo Chirico elderly 
non-residential centre

Quartiere Rudiae elderly 
non-residential centre

Villa Rugiada elderly 
non-residential centre

Residential
Villa Iris

Buon Pastore

Madre Maria Accommodations

Nonna Vally – Apartment Block

Marangi Crispino health care home

Sacro Cuore retirement home

“Sacro Cuore” health care home
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Young people’s mental health services in the North-West - Detail

Semi-residential and residential facilities for the elderly in Genova - Detail

Source: Database of the National Guarantor for the rights of 
persons detained or deprived of liberty

Source: Database of the National Guarantor for the rights of 
persons detained or deprived of liberty

Therapeutic and 
rehabilitation facility for 
adolescents

Raggio di sole therapeutic 
residence centre for 
adolescents

Piccola Stella therapeutic 
community for adolescents

Villa Nivia psychiatric 
community for young people

Marco Polo therapeutic 
residence centre for 
adolescents

Lo Scarabocchio residence 
facility for young people

I Delfini therapeutic 
community for young people

L’incontro Association

Casa del Santo Bambino
Cooperative Npo

Casa di domani

“Rosanna Benzi” family-centered 
group home

“UILDM” family-centered group home

Centro di Riabilitazione S.r.l.

Iona elderly non-residential centre 

Germana Costa social care home 
“Arcobaleno” rehabilitation centre

“La Magnolia” residential daycare 
and rehabilitation centre

Nucci Novi Ceppellini residential 
daycare and rehabilitation centre
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Guests of residential social-welfare and socio-health units by age group (absolute 
values) - 2009-2014

Source: Istat

Guests of residential social-assistance and socio-health units by age group (absolute 
values) - 2009-2014 

Source: Istat

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Young people with disabilities 
or mental  health problems (0-17) 3,718 3.028 2.842 2.593 2.658 3.147

Adults with years of disabilities 
or mental health problems (18-64)  55,875 55.662 51.591 49.159 49.536 51.593

Non-self-sufficient elderly (65+) 225,182 218.851 209.945 205.258 210.854 218.576

Total guests with disabilities 
or non-self-sufficient 284,775 277.541 264.378 257.010 263.048 273.316

Minors with disabilities or with mental health problems (0-17) 
Adults with disabilities or mental health problems (18-64) 
Non-self-sufficient elderly (65+)
Total guests with disabilities or non-self-sufficient



Libertà e salute
Freedom 
and health care

114

National Guarantor 
for the rights of persons detained  or deprived of liberty

Memorandum of understanding for studies and projects concerning the freedom of 
persons with disabilities

Between
the National Guarantor for the rights of persons detained or deprived of liberty (hereinafter 
National Guarantor), with registered office in Via di San Francesco di Sales 34, 00165 - 
Rome, represented by the Chairman Prof. Mauro Palma, 

“The Other Right - Inter-university Research Centre on Prison, Deviance, Marginality and 
Migration Governance” (hereinafter ADir), based at the Department of Juridical Sciences 
of the University of Florence, Via delle Pandette 35, 50127 - Florence, represented by the 
Director Prof. Emilio Santoro 

and
the “Robert Castel Centre for Governmentality and Disability Studies” of the University of 
Naples “Suor Orsola Benincasa” (hereinafter CeRC), located at via Suor Orsola, 10, 80135 
- Naples, represented by the Chancellor Prof. Lucio d’Alessandro; 
Jointly referred to as “Parties”.

Whereas:
–  Article 7 of the Decree Law of 23 December 2013, no. 146, converted into the law of 21 

February 2014 no. 10 and subsequent amendments, established the National Guarantor 
for the rights of persons detained or deprived of personal liberty;

–   with the note dated 25 April 2014 of the Permanent Mission of Italy to the International 
Organizations in Geneva, the National Guarantor was designated as the National Pre-
ventive Mechanism (Npm) pursuant to Art.4 of the Optional Protocol to the Conven-
tion against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(Opcat); 

–  with the powers and obligations referred to in Articles 17 to 23 of the abovementioned 
Protocol and pursuant to the law establishing the National Guarantor, it carries out visits, 
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monitoring and assessment of all places that can be considered as limiting the autonomy 
and independence of persons, and therefore de facto segregating, also in the field of so-
cial and health care; 

–   national and international standards confer on the National Guarantor the task of draft-
ing recommendations to the competent Authorities, based on the observations remarked 
in the implementation of its functions of monitoring places and having access to the doc-
umentation related to the persons housed there, in order to improve their treatment and 
conditions of daily life and assistance, also through the full freedom to carry out private 
interviews with the persons detained and with the staff; 

–   the purposes of the National Guarantor also include those for the recognition of the host 
facilities at national level and their legal configuration, the development of quality stand-
ards and the definition of guidelines for their monitoring; 

–  ADir has as its purpose the development, promotion and coordination of studies and 
projects, which may also be international in nature, in the field of the sociology of mar-
ginality, the governance of marginalization, discriminatory phenomena and the related 
contrast strategies, as well as of the rights of the persons deprived of liberty;

–   CeRC is a research centre on government regulations, which performs basic and applied 
research through the experimentation of policies to contrast forms of inequality and the 
methods of exclusion and discrimination of persons with disabilities. 

Whereas:
–   the National Guarantor, Adir and CeRC intend to establish partnerships for activities of 

common interest to protect the rights of persons with disabilities; 
–   Disability is a limitation, or even absence, of independence in the interaction between 

people with impairments and behavioural and environmental barriers, which prevents 
their full and effective participation in society on an equal basis with others. 

The following is agreed: 

Article 1 - Principle of reciprocity 
The National Guarantor, Adir and CeRC intend to collaborate in the fields and for activities 
of common interest based on the principle of reciprocity. 

Article 2 - Activities 
The collaboration will focus on the following activities in particular: 
a)  planning and conducting studies, research and planning; 
b)  planning and execution of coordinated training activities; 
c)  promotion of seminars, conferences and other cultural activities; 
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d)  collection of documentation and support data in aggregate form; 
e)  initiatives of publication, information and awareness. 

Article 3 - Operational programs 
The specific collaboration programmes are identified and defined by the Parties with opera-
tional Protocols, implementing the present Memorandum of Understanding. 

Article 4 - Technical-Scientific Advisory Council 
1.  The Technical-Scientific Advisory Council oversees the application of the Memorandum 

of Understanding and defines the scientific guidelines and contents of the operational 
programmes. 

2.  The Chairman of the National Guarantor or a member of the Board designated by him 
shall chair the Technical-Scientific Advisory Council. 

3.  The Technical-Scientific Advisory Council is composed of a member designated by each 
of the Parties by its own administrative act. 

Article 5 - Validity 
1 This agreement is valid for a period of 3 years starting from the most recent signature 

date. 
2.  For renewal, if no changes are required to the current text, a written request sent to the 

National Guarantor, endorsed by the representatives of the other two Parties, shall be 
sufficient. The renewal request shall be received by the National Guarantor within three 
months of expiry. 

3.  The date indicated in the “stamp for acceptance” will constitute the beginning of the new 
starting date. 

4.  In the event that operational protocols are in place at the expiration date of the Protocol, 
they will remain in force until their indicated expiration date. 

Article 6 - Withdrawal or dissolution 
1.  The Parties have the right to unilaterally withdraw from the present Protocol or to dis-

solve it consensually; withdrawal must be exercised by means of written notice. 
2.  Withdrawal shall take effect three months from the date of receipt of the notice. 
3.  In case of unilateral withdrawal or dissolution, the Parties agree to complete the activities 

in progress, unless otherwise mutually agreed. 

Article 7 - Financial charges 
1.  The present Protocol does not imply financial charges for the Parties. 
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2.  Operational Protocols may entail potential implementation costs. 
3.  The Parties may find the resources necessary to support the planned actions also through 

joint participation in both national and international funding programmes, which do not 
include Sponsors or actions that may impinge upon the Supervisory role of the National 
Guarantor or which may constitute conflicts of interest with its activities. 

Article 8 - Insurance coverage 
Each Party shall provide insurance coverage for its personnel engaged in the activities per-
formed in implementation of this Agreement. 

Article 9 - Use of data and research results 
1.  The Operational Protocols determine the conditions and methods of use of the data and 

the results of the research contained in the scope or of this Protocol. 
2.  ADir and CeRC undertake to ensure that all the subjects involved in the research pro-

jects in application of this protocol expressly indicate their mutual co-operation in publi-
cations and give appropriate emphasis in all communications to the outside world. 

Article 10 - Confidentiality 
1. The Parties acknowledge the confidential nature of any information, data and documen-

tation reported as confidential by the Party that transmitted it in execution of this agree-
ment, committing not to disclose to third parties, in any form, the confidential informa-
tion received, or to use said information for purposes other than those set out in this 
Protocol. 

2.  The Parties undertake to clearly and promptly report information to be deemed confi-
dential. 

3.  The Parties undertake to carry out any activity aimed at preventing said information, data 
and documentation from being acquired by third parties. 

4.  The obligation of confidentiality does not apply to information that the Parties receive in 
a legitimate way from third parties not subject to the obligation of confidentiality. 

Article 11 - Processing of Personal Data 
The Parties undertake to process and store personal data and information related to the per-
formance of activities covered by this protocol and the related operational appendices, in 
compliance with the provisions of the Legislative Decree of 30 June 2003, no. 196. 

Article 12 - Disputes 
Any dispute that may arise in relation to the interpretation, validity, execution and termina-



Libertà e salute
Freedom 
and health care

118

tion of this Protocol shall be under the exclusive jurisdiction of the Court of Rome, meaning 
that any other form of territorial jurisdiction is waived. 

Article 13 - Final clause 
1.  With the agreement of the Parties, the Protocol may be modified or supplemented by an 

Agreement at any time. 
2.  Changes or additions are an integral part of the agreement and come into force at the 

time of their signing. 
3.  For anything that is not expressly indicated in the present Protocol, the provisions in 

force on the subject, insofar as they are compatible, remain in force, including the inter-
nal regulations of the individual Parties. 

Rome, 1 June 2017 

For the National Guarantor for the rights of persons detained or deprived of liberty, the 
Chairman, Prof. Mauro Palma 
For the Other Right - Inter-university Research Centre on Prison, Deviance, Marginality and 
Migration Governance, the Director, Prof. Emilio Santoro 
For the “Robert Castel” Centre for Governmentality and Disability Studies of the University 
of Naples “Suor Orsola Benincasa”, Prof. Lucio D’Alessandro 
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National Guarantor 
for the rights of persons detained  or deprived of liberty

Operative research protocol on places, 
forms and methods of segregated disability

Pursuant to Art. 3 of the Memorandum of Understanding between the National Guarantor 
for the rights of persons detained or deprived of liberty (hereafter the National Guarantor), 
“The Other Right - Inter-university Research Centre on Prison, Deviance, Marginality and 
Migration Governance” (hereinafter Adir) and the “Robert Castel Centre for Governmen-
tality and Disability Studies” (hereinafter CeRC) of the University of Naples “Suor Orsola 
Benincasa”.

Whereas:
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Crpd) of 13 De-
cember 2006, ratified by Italy with the law no. 18of 3 March 2009: 

– ensures that these (a) enjoy the right to personal freedom and security and (b) are not 
deprived of their liberty illegally or arbitrarily and that any deprivation of liberty is in 
compliance with the law and that the existence of a disability does not justify in any case a 
deprivation of liberty (Article 14); 

– guarantees the right not to be subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment, requiring that States Parties take any effective legislative, admin-
istrative, judicial or other measures to prevent people with disabilities, on the basis of 
equality with others, from suffering torture or cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment (Article 15); 

– guarantees the right not to be subjected to exploitation, violence and mistreatment, re-
quiring that States Parties take all legislative, administrative, social, educational and oth-
er appropriate measures to protect persons with disabilities (Article 16); 

– recognises the right of all persons with disabilities to live in society, with the same free-
dom of choice as other people, also ensuring that: 

– people with disabilities have the ability to choose, on the basis of equality with others, 
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their place of residence and where and with whom they live and are not obliged to live in 
a particular arrangement;

– persons with disabilities have access to a range of home or residential services and other 
social support services, including personal assistance necessary to enable them to live 
and engage in society and prevent them from being isolated or victims of segregation; 

– the services and social facilities for the entire population are made available, on the basis 
of equality with others, to people with disabilities and are adapted to their needs (Article 
19). 

Whereas:
–  the Committee on the Right of Persons with Disabilities recommends in point 8 of its Con-

cluding observations on the Initial Report of Italy of 31 August 2016 the establishment 
of a permanent body that effectively and significantly consults persons with disabilities 
through their organisations in the implementation of all laws, policies and programmes; 
at point 42 of the same document that the National Preventive Mechanism (Npm), re-
ferred to in Article 4 of the Optional Protocol to the Convention against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Opcat), visits psychiatric 
institutions or other facilities for people with disabilities, especially those where people 
with intellectual or psycho-social disabilities are accommodated and report on their con-
dition and, in point 48, recommends putting in place guarantees of the maintenance of 
the right to an autonomous and independent life; 

– following the ratification by Italy of the Opcat with the law no. 195 of 9 November 2012, 
the Permanent Mission of Italy to the International Organisations in Geneva has desig-
nated the National Guarantor as the Npm; 

– in the Concluding Observations on the Initial Report of Italy of 6 October 2016, the des-
ignated Npm is required to visit as soon as possible the facilities for persons with disabil-
ities existing in Italy, generically indicated by the National Guarantor in its First Report 
to Parliament as “Health and social care homes”. 

In implementation of the Memorandum of Understanding signed on 1 June 2017, and ac-
cording to the procedures set forth in Art.3 of the aforementioned MoU, the Parties intend 
to carry out a joint study and research activity, as defined below: 

Article 1- Objectives 
1.  Identification of practices leading to de facto segregation and institutionalization in 

health and social care facilities (health and social care homes) of people with care de-
pendency and definition of parameters that characterize these practices. 
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2.  Identification of situations and practices at risk of violation of the mandatory principle of 
prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading treatment to which persons with 
disabilities and/or care dependency may be subject. 

3.  Drafting of a typological catalogue and a list of potentially segregating places and facili-
ties, based on national, regional and municipal regulations. 

4.  Carrying out the mapping and creation of a National Register of places and residential so-
cial-health facilities that may fall within the scope of the monitoring action of the National 
Guarantor. 

5.  Drafting and testing of guidelines for monitoring the health/social care homes through 
the creation of indicators related to: (a) structure and organisation, (b) respect for the 
autonomy and independence of the guests, their rights and needs as well as those of their 
family members, (c) respect for emotional relationships, (d) relations with the territory, 
(e) care and assistance provided, (f) informed consent, (g) use of means of restraint, (h) 
respect of confidentiality, (i) access to information. 

Article 2 - Steering Committee 
1.  The study and research activities referred to in this operating protocol are directed by the 

Steering Committee. 
2.  The Steering Committee identifies methods, techniques, protocols and length of investi-

gations appropriate to the achievement of the objectives of the activities. 
3.  The Steering Committee identifies scholars and experts who constitute the research 

unit. 
4.  The Steering Committee is chaired by the Chairman of the National Guarantor, Prof. 

Mauro Palma who is a member by right. 
5.  The Steering Committee is made up of Dr Gilda Losito, member of the Office of the Na-

tional Guarantor, by Prof. Emilio Santoro, as director of Adir, and Prof. Ciro Tarantino, 
as scientific director of CeRC. 

6.  The members of the Steering Committee may identify collaborators to carry out and as-
sist with research activities. 

7.  The Steering Committee establishes any forms of documentation, information, disclo-
sure and publication of the activities in compliance with Art.9 of the MoU cited in the 
introduction. 

Article 3 - Organization of work 
1.  The activities are organised by thematic work groups. 
2.  The groups may include experts and representatives national and international organiza-

tions, institutions, and bodies according to specific needs. 
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3.  Permanent members of the research unit, in addition to the members of the Steering 
Committee, include Prof. Stefano Anastasia, Prof. Alberto Di Martino, Prof. Mariagrazia 
Giannichedda, Prof. Marco Pelissero, and Prof. Daniele Piccione. 

Article 4 - Advisory Board 
1.  For the duration of the activities an Advisory Board shall be established on the topics, 

analyses and materials investigated. 
2.  The Board is made up of delegates from the Organizations for the protection of the rights 

of persons with disabilities who will be defined by the Parties by a subsequent act. 

Article 5 - Duration 
The activities have a duration of eighteen months. 

Article 6 - Confidentiality 
The activities are subject to the confidentiality obligations set out in Art. 10 of the Memoran-
dum of Understanding. 

Rome, 1 June 2017 

For the National Guarantor for the rights of persons detained or deprived of personal liberty, 
the Chairman, Prof. Mauro Palma
For the Other Right - Inter-university Research Centre on Prison, Deviance, Marginality and 
Migration Governance, the Director, Prof. Emilio Santoro 
For the “Robert Castel” Centre for Governmentality and Disability Studies of the University 
of Naples “Suor Orsola Benincasa”, Prof. Lucio D’Alessandro 
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Finito di stampare 
nel mese di dicembre 2018
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