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A tutti gli aderenti al Forum 

e    p. c.                 Ai partecipanti al convegno del 17.04.2007  
 

  
Oggetto: Riforma della sanità penitenziaria – Dlgs. 230/99 –  
 

 
Cari amici, 
 

come saprete il 17 Aprile u.s. si è svolto a Roma, presso la Camera dei Deputati - Palazzo Marini, il 
Convegno Nazionale dal titolo “Diritto alla salute in carcere. Ora basta – Riforma subito – Per 
l’applicazione del Dlgs. 230/99”. 
  
Il convegno, promosso dal Forum, fa seguito a diverse iniziative tutte finalizzate alla mobilitazione 
per la realizzazione piena della riforma della medicina penitenziaria prevista dalla L.419/1998 e 
definita dal Dlgs. 230/99. 
  
Questa volta l’iniziativa, rispetto alle altre, ha segnato tre novità molto importanti: 
 

1. Il carattere assunto dalla partecipazione, non solo numerosa e qualificata ma, rappresentativa 
dei diversi territori del Paese e di tutte le diverse categorie che sono coinvolte dal processo 
di riforma: operatori della giustizia e della sanità, sindacalisti, amministratori, esperti e di 
molte Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore; 

2. L’impegno assunto pubblicamente ed in modo inequivocabile - per la prima volta - dai 
ministeri della Giustizia e della Sanità con gli interventi dei due rispettivi Vice-Ministri On. 
Luigi Manconi e On. Antonio Gaglione a dare concreta attuazione al definitivo 
trasferimento delle funzioni sanitarie dall’Amministrazione penitenziaria al Servizio 
Sanitario Nazionale in tempi rapidi, convenendo sia sui tempi che sul percorso proposti dal 
Forum. Stessa disponibilità è stata dichiarata dal Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Ettore Ferrara. 

3. La piena disponibilità del Coordinamento Nazionale degli Assessori regionali alla sanità - 
espressa dal Coordinatore ed Assessore alla Sanità della Regione Toscana On. Enrico Rossi 
- ad assecondare il percorso e a predisporre ed approvare gli atti normativi necessari a 
completare il trasferimento. 

 
La relazione introduttiva della Presidente ha, infatti, presentato le proposte del Comitato 

Direttivo del Forum per un percorso di lavoro con precise scadenze capaci di realizzare 
definitivamente il passaggio delle competenze; proposte che sono state condivise da tutti gli 
intervenuti. 
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Tappe del percorso: 
 

• entro giugno 2007 avvio di un tavolo di confronto interistituzionale che, oltre ai due ministeri, 
coinvolga la Conferenza Stato - Regioni ed il Coordinamento degli Assessori regionali alla 
salute, confronto che dovrà avere come obiettivi: 
      - la ricognizione di tutte la risorse finanziarie che le Istituzioni pubbliche destinano alla      
        salute in carcere e quindi, definire i fondi da trasferire alle  Regioni; 

           - prendere in considerazione ed aggiornare il Progetto Obiettivo del 2001 approvato, a suo              
              tempo, dal Governo e dalla Conferenza Stato - Regioni; 

      - elaborare ex novo - data la particolare specificità - il Progetto Obiettivo per   il 
        superamento per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e delle Case di  Cura e 
        Custodia, partendo dalla bozza predisposta dal Ministero della Salute e dalla 
        elaborazione uscita dal Convegno Nazionale sul superamento degli  OPG organizzato 
        dal Forum il 26 settembre 2006 a Montelupo Fiorentino.                       
                         

• entro il mese di luglio 2007 approvazione dei due Progetti Obiettivo in modo da consentire ad 
ogni Regione di adottare i provvedimenti attuativi necessari entro dicembre 2007. 

 
• entro settembre 2007: avvio dei tavoli di confronto per i trasferimenti delle funzioni, delle 

risorse, della strumentazione, del personale dalla Giustizia alla Salute. 
 
• Dal 1 Gennaio 2008 le Regioni italiane svolgono tutte le competenze in materia sanitaria per 

tutte le diverse tipologie di Istituti penitenziari esistenti nel Paese, compresi gli Istituti Minorili e 
gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 

 
Il rispetto di questi obiettivi e di queste tappe consente finalmente di superare i ritardi, le 

inadempienze e i silenzi che per oltre sette anni hanno bloccato il processo di riforma e che ora, 
nella nuova situazione, può essere ripreso e portato a termine purché siano mantenuti gli impegni 
assunti dai rappresentanti del Governo e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(DAP) nel Convegno e dai Ministri On.le Clemente Mastella ed On.le Livia Turco.  

 
Impegni che vanno ora sostenuti continuando nell’azione di stimolo, di mobilitazione e di 

proposta come abbiamo ripetutamente fatto, fino a quando il trasferimento non sia compiutamente 
avvenuto. 

Vi chiediamo di proporre alla vostra Regione (Assessore alla Sanità) di aprire un tavolo di 
confronto con gli operatori del penitenziario e della sanità, con i sindacati  e con rappresentanti del 
terzo settore per verificare lo stato della situazione e gli impegni assunti o da assumere e gli atti da 
compiere per realizzare la riforma nella vostra Regione. 

Vi chiediamo inoltre di informare e coinvolgere i detenuti/e e i loro familiari affinché siano 
anch’essi protagonisti attivi di questa comune battaglia di civiltà.  

 
Fateci conoscere la vostra opinione e le iniziative in corso, o che intendete intraprendere. 

Vi porgo i più cordiali saluti 
 

La presidente del Forum 
On.le Leda Colombini 


