Legge Finanziaria 2008
Disposizioni riguardanti il settore penitenziario
Articolo 1
Comma 346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le
attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di
controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti
dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per
assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) ….
b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro
per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

Articolo 2
Comma 278. Al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria con l’adeguamento infrastrutturale
degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per
l’anno 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con
decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il
predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
Comma 283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell’assistenza
sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli
ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione
vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche
delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui
all’articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime
comunità dei minorenni e dei giovani di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, disposto dall’autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale
vigente, relativi all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero
della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in
misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8

milioni di euro per l’anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l’anno 2009 e in 167,8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro
per l’anno 2008, 15 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità
penitenziaria.
Comma 284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni
sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e
sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione
penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

Articolo 3
Comma 89. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo
della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a
50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Comma 119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno degli istituti
penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all’immissione in servizio fino ad un massimo
di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di
educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all’area
penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a
decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all’immissione di detto
personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero
idoneo nel concorso richiamato.

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge
la cui quantificazione annua è demandata alla Legge Finanziaria
a) Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’Aids, al trattamento sociosanitario, al
recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (Cap. 1768): 4.798.000
euro per il 2008; 4.890.000 euro per il 2009; 4.890.000 euro per il 2010.
b) Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile (Cap. 7020): 130.000.000 di euro per il 2008;
100.000.000 di euro per il 2009.

