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Forum Regione Campania 

    All'Assessore alla Sanità della Regione Campania 

    prof. Angelo Montemarano 

    Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 

    dott. Tommaso Contestabile 

e p.c.  Al Presidente della Regione Campania 

    on. Antonio Bassolino 

 

Il giorno 21.07.08 a Napoli, operatori, volontari ed associazioni che lavorano da anni con gli 

Istituti penitenziari della regione, in sinergia con il Forum Nazionale, hanno costituito il “Forum 

per il diritto alla salute dei detenuti e delle detenute della regione Campania e l’applicazione del 

D.Lgs. 230/99”, “un luogo aperto” per dare voce ai detenuti ed agli operatori della realtà 

detentiva nella regione  che oggi conta oltre 6.800 persone ristrette. 

A questo primo incontro hanno partecipato, tra gli altri, la Prof.ssa Adriana Tocco, Garante dei 

diritti dei detenuti della Regione Campania, il dott. Fabio Gui del Direttivo Forum Nazionale per 

il diritto alla salute dei detenuti ed operatore del Garante dei diritti dei detenuti della Regione 

Lazio, il Segretario Nazionale CGIL-FP, Fabrizio Rossetti, don Franco Esposito cappellano del 

carcere di Poggioreale in rappresentanza del Centro Diocesano per la Pastorale carceraria. 

Alla costituzione del Forum in Campania si è giunti con l'urgenza imposta dall'entrata in vigore 

del DPCM 01.04.08, con il quale si dava finalmente avvio, dopo nove anni di parziali 

sperimentazioni, sia al pieno trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie dal Ministero di 

Giustizia al Servizio Sanitario Regionale, che al percorso di superamento degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari, al fine di stimolarne e monitorarne l'attuazione adeguata, puntuale e 

rispettosa del diritto universale alla salute dei cittadini. 

In tale contesto, purtroppo, sono evidenti ed allarmanti per tutti gli operatori i ritardi 

nell'adozione degli atti consequenziali al DPCM da parte delle Istituzioni centrali, da un lato, e le 

frequenti azioni scoordinate, estremamente diversificate  e non in linea con gli indirizzi 

normativi, dall'altro.  
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Nei due Ospedali Psichiatrici Giudiziari della Regione, con l'insediamento dei Dirigenti 

Penitenziari, avvenuto contestualmente all'entrata in vigore del DPCM, a fronte dell'assenza di 

alcun riferimento gestionale sanitario da parte delle AA.SS.LL. competenti, si sta 

progressivamente realizzando un allarmante indebolimento dell'azione sanitaria, grave e 

paradossale in strutture che continuano a essere chiamate “ospedali”.  

Analogamente, negli Istituti Penitenziari l'affrontamento e la risoluzione delle problematiche 

organizzative riguardanti l'assistenza sanitaria (per esempio il rinnovo delle convenzioni con il 

personale sanitario non di ruolo) che vengono richieste dalle Direzioni degli Istituti alle 

AA.SS.LL. trovano nell'impossibilità di una risposta da parte di quest'ultime la premessa di una 

anticipata  e impropria risoluzione ad opera delle medesime Direzioni.  

Gli scenari che si stanno così delineando non fanno sperare che possano stabilirsi quelle 

condizioni di reciproca e leale collaborazione da tutti formalmente auspicate; al contrario sembra 

definirsi progressivamente una scena con due litiganti ed un terzo, il cittadino ristretto, sempre 

più privato di un diritto universalistico e costituzionalmente garantito. 

Per tali motivi, il “Forum per il diritto alla salute dei detenuti e delle detenute della regione 

Campania e l’applicazione del D.Lgs. 230/99” chiede, quale primo atto dalla sua 

costituzione, un urgente incontro con l'Assessore alla Sanità della Regione Campania e con 

il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per approfondire lo stato del 

transito delle funzioni sanitarie, il rispetto tempi di attuazione del DPCM e le concrete soluzioni 

da adottare a fronte delle criticità  che sembrano evidenti solo a quanti vivono parte o tutta la 

propria giornata a contatto con quel mondo separato che sembra essere il carcere. 

 

Il Presidente  dott. Giuseppe Nese – 329.0281436 
 

Il Vice Presidente  dott. Giosuè De Maro – 333.4992141 
 

Il Segretario dott. Antonio Mattone - 339.2205000 
 
 


