FORUM NAZIONALE
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI DETENUTI E DELLE DETENUTE
E L’APPLICAZIONE DEL D.LGS 230/99

Oggetto: Riunione Forum Nazionale – 20 Giugno c/o Sede Regione Toscana a Roma

Cari amici,
con il DPCM del 1 aprile 2008, pubblicato il 30 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, siamo entrati
nella fase operativa di avvio della riforma della medicina penitenziaria.
Tale avvio porta con sé, inevitabilmente - insieme alla reale possibilità di garantire il diritto
alla salute nelle carceri - anche elementi di confusione, d’incertezza, di difformità di interpretazioni
e reali difficoltà che nascono dalle diverse situazioni esistenti nel Paese in cui realizzare il corretto
transito - nei tempi stabiliti - delle risorse, del personale, dei beni e servizi con tutto ciò che questo
porta con sé di cambiamento culturale, metodologico, organizzativo e di ricollocazione delle
responsabilità.
Tale fase richiede più che mai una corretta informazione, un continuo confronto tra tutti i
soggetti interessati e la “leale” collaborazione tra le Istituzioni, in particolare nelle Regioni tra
l’Ente Regione e il PRAP.
Pertanto, sentita l’urgenza di uno scambio di informazioni e di idee, abbiamo convocato per
il giorno 20 Giugno 2008 una riunione del Forum Nazionale alla quale sono stati inviati a
partecipare anche rappresentanti dei forum regionali, garanti dei detenuti, associazioni di categoria,
terzo settore e operatori penitenziari.
La riunione si terrà dalle ore 10.30 presso la sede della Regione Toscana a Roma, in via
Parigi 11 (vicino Stazione Termini), con il seguente ordine del giorno:
•

Applicazione DPCM del 1 aprile 2008 - G. U. 30 maggio 2008;

•

Ruolo dei Forum Regionali;

•

Varie ed eventuali.

Vi preghiamo di fare tutto il possibile per garantire la vostra partecipazione e il vostro contributo.
Cordiali Saluti

Roma 12 Giugno2008
La Presidente
On. Leda Colombini
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