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Alla Redazione di Ristretti Orizzonti 
SEDE 

 
 In merito alla lettera inviata in data 3 dicembre dal Prof. Francesco Ceraudo, 
Presidente dell’Amapi, a codesta redazione, ed in particolare sul passaggio relativo alla 
contrapposizione tra “Regioni serie e responsabili ed altre inadempienti”, si precisa che 
le notizie fornite non rispondono alla verità degli atti e delle procedure messe in atto 
dalla Azienda USL Lanciano-Vasto, ASL della regione Abruzzo, sul cui territorio sono 
presenti gli Istituti Penitenziari di Lanciano e di Vasto. In particolare si specifica che il 
personale operante all’interno dei Presidi Sanitari Penitenziari di Lanciano e Vasto 
(strutture intramurarie che erogano le prestazioni sanitarie nei confronti della 
popolazione detenuta),  preso in carico da questa  ASL nei termini previsti dal DPCM 1 
aprile 2008, è stato regolarmente remunerato secondo modalità differenziate in rapporto 
alla tipologia di lavoro (subordinato o meno) che avevano i vari operatori sanitari 
transitati dall’Amministrazione Penitenziaria al Servizio sanitario nazionale al momento 
del passaggio delle competenze, i quali mantengono in essere i propri rapporti di lavoro 
nei tempi e nei modi previsti dal DPCM su richiamato. Si esprime rammarico e 
profondo sconcerto nel constatare la infondatezza delle notizie diffuse che sicuramente 
crea solo confusione in un momento tanto delicato circa l’attuazione di una riforma così 
complessa in materia di sanità penitenziaria. Si invitano pertanto le organizzazioni 
pubbliche o private interessate alla materia, a verificare la fondatezza delle notizie di cui 
si è in possesso, prima della loro diffusione, rivolgendosi direttamente alle strutture 
operative attivate dalle  Aziende sanitarie locali delle regione Abruzzo per garantire la 
tutela della salute della popolazione detenuta in ambito penitenziario, che rappresenta 
l’obiettivo primario ed irrinunciabile del testo normativo emanato lo scorso 1 aprile 
2008. 
 

Nel ringraziare per l’attenzione dovuta, si prega codesta spettabile Direzione 
voler pubblicare il testo di questa nota. 
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