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All'Onorevole 

 Ministro della Giustizia  

Dottor Luigi Scotti. 
 

Illustrissimo Signor Ministro,  

plaudiamo all'assunzione dell'incarico anche perchè interrompe la difficile gestione ad 

interim di un dicastero di così elevata rilevanza per la vita dello Stato. 

Certo, il fardello che ha accettato di portare non è sicuramente leggero; e non già o non 

solo per il globale impegno legato alla specificata peculiarità del dicastero, ma al fatto che 

dovrà sottoscrivere, insieme al Ministro della Salute e, soprattutto al Presidente del Consiglio, 

un provvedimento d'importanza storica che potrà cambiare sostanzialmente il mondo del 

carcere. 

Qui si intende fare diretto riferimento al provvedimento legislativo che regolerà, definirà 

le modalità di trasferimento dell'assistenza sanitaria in carcere dal Ministero della Giustizia al 

Ministero della Salute. Un cimento non da poco: detto passaggio di competenze arriva a questo 

punto decisivo dopo un percorso lungo e contrastato dove l'interesse primario per un'adeguata 

assistenza ai detenuti si interfaccia con le legittime aspettative degli operatori, dove le 

preoccupazioni della polizia penitenziaria si associano ai dubbi sulla sicurezza e le funzionalità 

dell'ipotetico modello organizzativo. 

Il momento è delicato e questa associazione sindacale ritiene di dover porre alla Sua 

attenzione talune riflessioni, ritenendo ancora fondamentale e decisivo il ruolo della Giustizia, 

nel ridisegnare l’organizzazione di strutture che, in ogni caso, rimarranno di competenza. 

Per tale motivo desideriamo confermare e, sinteticamente, riproporre quanto più volte 

espresso con particolare riferimento alla necessità di non disperdere le professionalità 

acquisite, valorizzare le esperienze, investire in coloro che da decenni vivono di carcere. 

Fare medicina all'interno del carcere è diverso, perché diverso è il rapporto medico-

paziente: non ci si può inventare, dall'oggi al domani, medico penitenziario. In conseguenza di 

ciò esplode in tutta la sua evidenza la questione della possibilità, per i medici, di proseguire 

dignitosamente a lavorare in carcere, per continuità assistenziale, per non disperdere un 

patrimonio di conoscenze e competenze, per senso di giustizia. 



 

 

Ciò può avvenire solamente attraverso lo strumento dell' opzione di scelta e la 

realizzazione del ruolo ad esaurimento: ciò consentirebbe un passaggio di consegne non 

traumatico; che condurrebbe ad un progressivo, fisiologico mutamento in maniera equilibrata: 

mentre nuovi professionisti si formano, ricevono la ricca eredità di chi già c'è, e 

progressivamente, armoniosamente lascia il passo. 

L’equivalenza delle funzioni professionali deve essere assicurata per poter valorizzare 

l’immenso patrimonio di esperienze e competenze. 

Ribadiamo che in carcere l'adeguatezza della risposta sanitaria è fondamentale per 

l'ordine e la sicurezza interna. 

La Medicina Penitenziaria non si può disperdere nel mare magnum delle ASL, ma deve 

conservare una sua autonomia organizzativa, in virtù delle sue specificità e peculiarità. 

Ecco, per quanto detto, sentiamo doveroso appellarci ad Ella, richiedere un Suo autorevole 

intervento. 

La richiesta è giustificata dalla convinzione che la Giustizia deve fare valere il proprio 

peso e il proprio ruolo dimostrando, in ultimo, riconoscimento per quegli operatori che ad oggi 

hanno interpretato il proprio percorso lavorativo nella istituzione penitenziaria come parte 

della propria vita, garantendo salute e sicurezza, partecipando all'evoluzione culturale ed 

assistenziale. 

Non si può in alcun modo prescindere da una azione di tutela del posto di lavoro per tutti 

gli Operatori Sanitari Penitenziari. 

Non può non sentirsi l’esigenza di operare nella direzione di garantire un minimo di 

coerenza d’azione a tutela di operatori che muovono nell’interesse di una Amministrazione con 

compiti difficili e delicati. 

Non possiamo astenerci da un estremo tentativo di coinvolgere direttamente Lei, 

Onorevole Ministro, affinchè prenda la guida, evitando perigliose sbandate. 

La invitiamo a sopravvedere, accogliendo le istanze dei medici ed infermieri penitenziari, 

alla definizione di un progetto che potrebbe costruirsi su fondamenta deboli ed insicure. 

Per tutte queste considerazioni riteniamo urgente ed improcrastinabile una Sua 

convocazione dell’Ufficio di Presidenza dell’AMAPI. 

Cordiali saluti. 
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