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FORUM NAZIONALE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI. 
 
 

CONVEGNO NAZIONALE 
“ Riforma della sanità penitenziaria.  A che punto siamo?” 

Roma, 11 dicembre 2008 
 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 
 
Il Convegno indetto dal Forum nazionale per il diritto alla salute dei detenuti e da Legautonomie ha 
registrato una nutrita partecipazione di Amministratori regionali e locali, di Associazioni del Volontariato,  
di operatori sanitari e penitenziari, di Autorità politiche, di esperti della sanità e della Giustizia che tutti 
hanno messo in rilievo l’importanza del DPCM del 1° aprile 2008 con il quale si è provveduto al 
trasferimento delle competenze, delle risorse finanziarie e professionali, e delle attrezzature dal Ministero 
della Giustizia al Servizio sanitario nazionale. 
 
Il Convegno ha preso atto con soddisfazione che gli adempimenti già  compiuti, riguardanti il trasferimento 
delle risorse finanziarie alle Regioni e del personale sanitario alle Aziende sanitarie locali, consentono 
l’avvio del nuovo sistema sanitario in ogni stabilimento penitenziario, nelle carceri per adulti e minori e negli 
OPG, e richiedono oggi  un adeguato impegno delle Regioni e delle Autonomie locali per l’applicazione 
delle Linee Guida che sono parte integrante del DPCM. 
 
Il Forum, in considerazione della novità della situazione, indica come impegno prioritario e immediato la 
costituzione della rete dei servizi  sanitari e sociosanitari sulla base di standard professionali mirati a 
garantire il diritto alla salute dei detenuti con  modelli organizzativi  che ogni Regione deve adottare con 
riferimento a quanto previsto nelle Linee Guida. 
 
Il Convegno segnala l’esigenza che nella predisposizione ed attuazione dei programmi per la salute dei 
detenuti siano coinvolti gli operatori sanitari e penitenziari e siano ricercate forme di partecipazione diretta 
dei detenuti, soprattutto nel campo della prevenzione primaria e secondaria e nella cura delle più rilevanti e 
diffuse patologie sociali. 
 
Il Forum, sulla base delle Relazioni svolte e delle informazioni portate dagli intervenuti nel dibattito, rileva 
l’esistenza di alcune criticità che devono essere rapidamente affrontate per trovare soluzioni soddisfacenti 
sia sul versante dei diritti dei detenuti che sulla qualità del Servizio sanitario in via di costituzione. 
 
Per quanto riguarda il diritto alla cura  dei detenuti è necessario  
 
* assicurare il diritto all’assistenza  farmaceutica così come praticata in precedenza al trasferimento 
delle competenze, in particolare garantendo l’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C, tenendo 
conto della specificità della condizione carceraria  che per questo aspetto non può essere assimilata  
alla condizione dei cittadini liberi. 
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Per quanto riguarda il problema del personale sanitario, è necessario  
 
* trasferire al Servizio sanitario nazionale tutti gli psicologi e gli infermieri assunti a rapporto 
convenzionale in base all’articolo 80 della legge n 354 del 26 luglio 1975 e all’articolo 8 del Decreto  
legislativo n. 872 del 28 luglio 1989 con il relativo passaggio alle Regioni della quota di bilancio 
prevista per la copertura della spesa, stabilendo i necessari rapporti di collaborazione  con le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano per il contributo conoscitivo che gli psicologi possono 
arrecare nell’ambito del trattamento penitenziario.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e tecnici del nuovo Sistema sanitario penitenziario, è 
necessario 
 
* risolvere la questione della piena competenza del  Direttore sanitario degli Opg per quanto riguarda 
l’organizzazione della vita degli internati con l’assegnazione alla sua dipendenza funzionale di tutto il 
personale amministrativo presente già negli Istituti penitenziari, in analogia a quanto in vigore 
nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere 
 
* assicurare un prioritario accesso delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per il  finanziamento  dei progetti di adeguamento delle 
attrezzature e delle tecnologie sanitarie, vecchie e nuove, che sono ritenute necessarie per tutti gli 
aspetti diagnostici e terapeutici dell’assistenza sanitaria. 
 
In base all’articolo 8 del  DPCM del 1° aprile 2008, il trasferimento del Servizio sanitario penitenziario alle 
Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano è realizzato “ con le modalità 
previste dai rispettivi Statuti e dalle correlate norme di attuazione” per cui si rende indispensabile attivare 
un specifico Tavolo di coordinamento per provvedere urgentemente alla definizione degli Atti 
amministrativi necessari per consentire al Servizio sanitario nazionale di  garantire a tutti i detenuti ed 
internati degli Istituti penitenziari italiani i livelli uniformi di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 117 
della Costituzione. 
 
Il Forum, raccogliendo la disponibilità manifestata dal Sottosegretario on. Ferruccio Fazio nel corso 
del Suo intervento svolto nel Convegno dell’11 dicembre 2008, chiede un incontro con il 
Sottosegretario competente in modo da risolvere le criticità sopra esposte e determinare le migliori 
condizioni di partenza per il buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale in tutti gli Istituti 
penitenziari italiani. 
 
Roma, 20 dicembre 2008.  
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AL COMITATO DIRETTIVO  

FORUM NAZIONALE 
 
 
 
 

Cari amici,  
 
      come già anticipato nelle precedente riunione, è convocato il Comitato Direttivo per il giorno 
26 gennaio 2009 alle ore 14.30 presso la sede della Regione Toscana a Roma in via Parigi 11, 
con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Individuazione delle modalità organizzative per la promozione e costituzione dei Forum 

Regionali;  
 
2. Programma di attività del Forum Nazionale per l’anno 2009; 
 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
In attesa di incontrarci, vi invio i più cordiali saluti 
 
 
Roma 19 gennaio 2009 

 
                                                                             La Presidente 
 
 

  

                                                                                                                   

 


