
dei cittadini, degli utenti, delle operatrici e degli operatori

nell'ambito dell'assistenza sanitaria nei luoghi di detenzione

e di privazione della libertà personale

Roma, 23 gennaio 2009 - ore 10
Hotel Massimo D'Azeglio, via Cavour 18

La presenta laFp CgilLa Fp Cgil presenta la

dai diritti degli operatori sanitari penitenziari

…diritto di partecipazione alla programmazione, al

rispetto dei contratti di lavoro, alla sicurezza e alla

prevenzione, alla formazione, alla autonomia

professionale…

dai diritti dei cittadini detenuti

... diritto alla prevenzione e promozione

della salute, alla carta dei servizi, alla libertà di

cura, al rispetto delle libertà individuali, a terapie

appropriate…

"…la Fp Cgil ritiene importante offrire una propria visione del

diritto alla salute nelle carceri, nelle strutture penitenziarie

minorili e negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari proponendo

una vera e propria Carta dei Diritti per i detenuti e per le

operatrici ed operatori sanitari”

(dalla carta dei diritti della Fp Cgil)



      Roma 16 Dicembre 2008 
        
       Alla redazione di  
       “Ristretti Orizzonti” 
 
  
 Cara redazione 
 
 premettere  a voi ragionamenti sul valore e il significato della riforma che 
trasferisce le funzioni di assistenza sanitaria in carcere dal Ministero della 
Giustizia  al Servizio Sanitario Nazionale rischia, per il ruolo significativo che 
Ristretti Orizzonti ha avuto nella sua applicazione, di essere un puro ed inutile 
esercizio di retorica. 
 
 Siete stati, come noi,  fra i promotori del Forum per la Salute in carcere e 
mai avete avuto incertezze nel sostenere che una legge di civiltà giuridica e 
sociale, quale la legge 419 del 1998, dovesse dispiegare i suoi effetti sul 
dimenticato mondo carcerario. 
 
 Siamo stati sempre sicuri che il principio dell’universalità del diritto alla 
salute dovesse, alla fine, essere tradotto, per ciò che attiene al carcere, in una 
semplice ed al tempo stesso straordinaria pratica concreta: con la riforma da 
noi sostenuta quel diritto oggi trova asilo anche nei luoghi di detenzione. 
 
 E’ per questo e molto altro che vi chiediamo di sostenere  le iniziative che 
la Fp Cgil sta assumendo per accompagnare, dalla prospettiva che ci è propria, 
il percorso di incardinamento delle funzioni sanitarie penitenziarie nelle attività 
dei servizi sanitari regionali. 
 
 Come avevamo già preannunciato nel corso dell’ultima iniziativa del 
Forum, ritenendo importante offrire una nostra visione del diritto alla salute 
nelle carceri sulla quale indirizzare anche le attività sindacali di contrattazione, 
nazionale, regionale, di singolo istituto penitenziario, abbiamo elaborato una 
vera e propria carta dei diritti per la salute nei luoghi di detenzione. 
 
 E’ nostra intenzione presentare la “carta dei diritti” in una prima iniziativa 
nazionale alla quale faremo seguire successive ed articolate iniziative 
territoriali. 
 
 Vi chiediamo di essere con noi il 23 Gennaio 2009 – ore 10.00 – a Roma, 
presso l’Hotel Massimo D’Azeglio, via Cavour 18. 
 
 Siamo certi che non mancherete. 
 
 Con stima 
       Fabrizio Rossetti 
      Coordinatore Nazionale Fp Cgil Sanità   


