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Ai candidati a Presidente 

delle Regioni italiane 
Loro sedi 

 
 

Il Forum nazionale per la salute dei detenuti e degli internati si rivolge alla S.V in qualità di 
candidato alla Presidenza della Regione  per sottoporre alla Sua attenzione il grave e drammatico 
problema della salute dei detenuti, delle detenute, degli internati nelle carceri italiane, problema per 
di più accentuato da un costante, intollerabile sovraffollamento negli istituti penitenziari, compresi 
quelli presenti nella Regione in cui Ella si è candidato. Le chiediamo, pertanto, una Sua 
dichiarazione pubblica che espliciti l’impegno ad inserire tra le priorità del governo regionale 
la questione della condizione carceraria e della garanzia del diritto alla salute nell’ambito 
della politica sanitaria, sociale e civile della Regione. 

 
Come Lei saprà, con il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia 

al Servizio sanitario nazionale e, dunque, alle Regioni italiane avvenuto con la legge n. 230/1999 e 
con il Dpcm 1° aprile 2008, è richiesto ad ogni Regione, attraverso gli osservatori regionali/tavoli 
tecnici, sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Stato Regioni, la predisposizione e 
l’attuazione di un Progetto obiettivo regionale o atto di programmazione equipollente, discusso 
con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e con le rappresentanze 
delle Associazioni dei cittadini, detenuti e liberi. Progetti regionali  nei quali sia prevista una 
adeguata rete di servizi sanitari e sociosanitari per ogni istituto penitenziario come parte integrante 
del Servizio sanitario e sociale regionale e, insieme, siano attivate le azioni necessarie per richiedere 
e realizzare una condizione civile dell’ambiente  detentivo e per garantire ai detenuti e agli internati 
qualificate prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione.   

 
Particolare impegno è richiesto alle Istituzioni (Stato, Regioni ed Enti locali) per un’azione 

mirata di recupero sociale dei minori detenuti e per il graduale superamento degli Ospedali 
psichiatrici Giudiziari con le alternative territoriali nella esecuzione della misura di sicurezza. Le 
chiediamo di dare comunicazione pubblica a questa nostra richiesta nelle forme che riterrà più 
opportune, mentre ci impegniamo a dare la dovuta diffusione alla dichiarazione pubblica che Ella 
vorrà far pervenire al Forum. 

 
In attesa, cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

 
 

Roma, 04 marzo 2010 
 
 

                                                      Il Presidente del Forum 
                                                   On. Leda Colombini 

                                               


