FORUM NAZIONALE
PER IL PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTA’ PERSONALE - ONLUS

Cari amici e amiche
Con soddisfazione vi comunichiamo che il “Forum Nazionale per il diritto alla salute delle
persone private della libertà personale”, alla fine di dicembre 2008, si è costituito ufficialmente in
Associazione Onlus.
Questo importante passo segue il lavoro che in questi anni si è fatto per sostenere, con
iniziative locali e nazionali, prima l’approvazione del DLGS 230 del 1999 e dopo del DPCM del 1
aprile 2008 per il pieno recepimento e attuazione di una delle riforme più importanti per le persone
detenute ed internate: il diritto alla salute nell’ambito del servizio sanitario nazionale.
La scelta del Forum di costituirsi in modo formale nasce dalla consapevolezza del lavoro
che dobbiamo fare per la comprensione della riforma, per la sua piena applicazione in tutti gli
Istituti penitenziari e nelle ASL competenti per territorio, anche in un momento di crisi economica
generale.
Molti conoscono i “numeri” del sistema carcere: il continuo aumento delle persone ristrette
(quasi 1000 ingressi al mese, 60.000 presenze di cui solo il 40% definitivo); la forte carenza
nell’organico del personale educativo e dell’aria sanitaria.
Come rimedio a tale situazione il Governo parla di costruire nuove carceri che nulla cambierebbero,
anzi…, e tace sul fatto che c’è ne sono diverse già pronte e mai aperte perché manca il personale.
I continui tagli agli stanziamenti operati, da diversi anni, sul bilancio della giustizia per gli
interventi a favore sia degli adulti che dei minori - uniti alle grandi difficoltà economiche di molte
Regioni - rendono delicato questo momento e più complicata la riorganizzazione delle competenze,
delle responsabilità e del servizio a garanzia della continuità delle prestazioni e del loro
miglioramento
Per questi motivi - solo accennati - riteniamo indispensabile rafforzare il Forum Nazionale;
l’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di coinvolgimento attivo di tutte le forze
interessate, in primis, i detenuti e il personale che opera nelle carceri e di stimolo verso i diversi
livelli Istituzionali (Governo, Regioni, Asl) al fine di rendere effettivamente operativa la
riforma, nei tempi e contenuti previsti proprio per garantire la continuità dell’assistenza
sanitaria in un quadro di progressivo e programmato sviluppo della prevenzione, cura e
riabilitazione delle situazioni sanitarie emergenti tra tutti i detenuti, ovunque ristretti.
Abbiamo pertanto deciso di dare al Forum Nazionale una struttura più articolata, più
presente e propositiva per far fronte ai nuovi più impegnativi compiti che la concreta realizzazione
della riforma richiede, tanto più in questa fase opaca, incerta ed inquieta che il Paese sta
attraversando.

Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale - onlus
mail: forumsalutecarcere@libero.it tel. 06.51531120 fax. 06.5041634
CF: 97538930583

FORUM NAZIONALE
PER IL PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTA’ PERSONALE - ONLUS

Per questo nei prossimi mesi, grazie ai forum regionali costituiti (Piemonte, Toscana,
Campania, Lazio e in via di costituzione Puglia e Lombardia) vogliamo assicurare a tutti i soggetti
istituzionali e sociali interessati alla riforma una sede di confronto, di analisi, di verifica e di
proposta per sostenere, seguire ed avanzare sul percorso che il DPCM del 1 aprile 2008 ha
disegnato.
È del tutto evidente la necessità che, anche nelle altre Regioni, vengano costituiti e resi
operativi i necessari Forum: di qui l’invito al mondo del volontariato, delle Istituzioni locali,
delle organizzazioni sindacali affinché, nel raccogliere la sfida che la riforma ad impegnarsi
per rafforzare il Forum Nazionale e a costituire, dove ancora non c’è, il Forum regionale.
Cogliamo l’occasione per ringraziare “Ristretti Orizzonti” che con la rivista e la quotidiana
rassegna stampa non ci ha mai fatto mancare, in questi anni, il loro sensibile e attento sostegno al
nostro lavoro teso a realizzare il comune obiettivo del diritto alla salute per i detenuti e le detenute,
dando pubblicità alle nostre proposte ed iniziative. Recentemente ha creato un apposito spazio
anche sul sito (www.ristretti.it), dove è possibile trovare i documenti della costituzione del Forum
in Associazione Onlus ed altre informazioni.
Rispondeteci informandoci sul vostro lavoro e facendoci conoscere le vostre osservazioni,
suggerimenti e per migliorare il comune impegno nelle carceri.

Cordiali Saluti

Roma 16 marzo 2009

Per il Il Forum Nazionale
La Presidente On. Leda Colombini
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