
  
 
 
 

 
Ministero della Giustizia 

 

 1

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI 

    SEGRETERIA PARTICOLARE 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
P.R.A.P. - Via Nuova Poggioreale, 167 80143 Napoli – Tel.: 081287826 – Telefax: 081283550 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
     Si comunica che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha proclamato, dal 9 al 14 
febbraio 2009,  una settimana nazionale di iniziative sul tema della prevenzione dei suicidi e tutela della 
salute delle persone detenute e/o internate. Per la realizzazione di iniziative sul tema che si terranno in 
molti istituti del paese, ha coinvolto i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e gli 
Assessorati Regionali alla Sanità, anche in considerazione del recente passaggio della sanità penitenziaria 
al Servizio Sanitario Nazionale. 
      In Campania è stata organizzato un Convegno che si terrà il 13 febbraio c.a. presso il Centro 
Penitenziario di Napoli-Secondigliano e che vedrà presenti, quali relatori, il Provveditore Regionale 
A.P., dr. Tommaso Contestabile (che interverrà sugli eventi critici nel sistema penitenziario della 
Campania), la dott.ssa Eleonora Amato, Dirigente Regionale in rappresentanza dell’Assessorato alla 
Sanità (che parlerà del passaggio di cui sopra), il Prof. Raffaele Pempinello, dell’A.O. Cotugno (che 
affronterà il tema la relazione tra medico e paziente), il dr. Fabrizio Starace, psichiatra dell’A.O. 
Cotugno (con un intervento sui suicidi e gli atti autolesionistici in ambito penitenziario), P.Fabrizio 
Valletti s.j. responsabile del Centro Hurtado Scampia (che parlerà dell’intervento della società civile in 
carcere). 
    Aprirà i lavori il Direttore del C.P. di Napoli-Secondigliano (dr. Liberato Guerriero), don Franco 
Esposito porterà i saluti del Cardinale Crescenzio Sepe, il quale ha già fatto pervenire una lettera di 
compartecipazione all’evento; saluteranno i presenti la Prof.ssa Adriana Tocco (Garante Regionale dei 
detenuti), dott.ssa Angelica Di Giovanni (Presidente Tribunale Sorveglianza di Napoli).  
  Modererà la Tavola Rotonda, il dr. Elio Scribani -  Giornalista 
  Dopo un breve intervallo durante il quale i presenti ascolteranno brani e poesie lette dall’attrice Annye 
Pempinello accompagnala dai maestri Maria Rosaria Improta al violino e da Ciro  Cascino al piano, 
interverranno operatori penitenziari, rappresentanti della comunità esterna e degli organismi che gravitano 
intorno al carcere (es. scuola, volontariato, ASL, ecc.).  
   Alla manifestazione, alla quale sono state invitate autorità e rappresentanti degli enti istituzionali della 
Campania, sarà presente una rappresentanza di detenuti, provenienti dai diversi circuiti. 
 

La manifestazione intende sensibilizzare gli operatori del settore, gli enti esterni, i mass media su 
una problematica particolarmente delicata e complessa qual è quella dei gesti autolesionistici ed 
autosoppressivi in carcere. Alcuni interventi sono già stati realizzati, con l’emanazione di direttive, con la 
creazione di staff multidisciplinari per l’accoglienza, con la formazione professionale del personale 
dipendente. Incontri come quelli programmati per questa settimana hanno lo scopo di allacciare ulteriori 
rapporti di collaborazione con la comunità esterna, rapporti indispensabili per alleggerire le condizioni 
detentive della popolazione ristretta e per innalzare quei livelli di attenzione indispensabile per cogliere 
stati di particolare disagio esistenziale.  
   La presenza della stampa sarà particolarmente gradita oltre che indispensabile proprio per trasmettere 
all’esterno notizie, racconti, esigenze, proposte provenienti dalla realtà penitenziaria. 
 
 

Il Provveditore Regionale A.P. 
Dr. Tommaso Cobntestabile  
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