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Sezione Lazio 
 

La Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria sta seguendo con molto interesse ed 

attenzione le fasi di progressiva assunzione delle competenze per l’ assistenza sanitaria in 

carcere da parte del SSN, iniziata operativamente dal 1°ottobre 2009 . 

Il decentramento di competenze sanitarie alle Regioni ha prospettato fin da subito una varietà di 

scelte e di indirizzi non sempre univoci, sia per la definizione dei percorsi, sia per i tempi di 

attuazione, sia per la definizione dei nuovi contratti di lavoro per gli operatori “ex giustizia” ed 

attualmente dipendenti dalle ASL, pur se amministrativamente legati ancora alla precedente 

normativa 740/70. 

La nostra Società Scientifica ha il suo fondamento sullo studio delle problematiche legate al 

penitenziario e questa varietà nel panorama di riforma richiede che oltre all’osservazione dei 

fenomeni nazionali essa si interessi settorialmente anche di quelli regionali. 

Per tali motivi, gli iscritti alla Società nel Lazio hanno istituito la Sezione Regionale del Lazio 

della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. 

In particolare per i due aspetti salienti che si prospettano: 

 

• l’approfondimento dello studio e della ricerca nelle problematiche legate alle nuove 

realtà sanitarie degli istituti penitenziari della regione 

• l’osservazione e le proposte relative al nuovo percorso contrattuale per gli operatori 

sanitari in carcere, in via di definizione. 
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La Simspe Onlus ha da tempo posto in essere iniziative ed interventi allo scopo di sensibilizzare 

le Regioni sulla criticità relativa all’individuazione dei contratti con il personale già operante e 

per evidenziare come un’eventuale perdita di operatori si tradurrebbe in un vuoto di competenze 

acquisite sul campo e genererebbe una difficoltà assistenziale che la popolazione penitenziaria e 

gli istituti di pena non sarebbero in grado di sostenere. 

In tal senso la Sezione Regionale del Lazio della Società Italiana di Medicina e Sanità 

Penitenziaria sente il dovere di segnalare alle Autorità Regionali che: 

 

• Il “territorio penitenziario” non è assimilabile al territorio libero, a causa degli elevati 

bisogni di salute espressi dalla popolazione detenuta (20% sostanzialmente sana, 80% 

con condizioni di salute in diverso grado di compromissione); 

• detti bisogni sanitari possono essere affrontati solamente con una organizzazione 

adeguata e stabile;  

• il livello di dignità dell’assistenza sanitaria in carcere, quale vogliono il DL 230/99 ed il 

Decreto del 1/4/2008, passa obbligatoriamente attraverso il livello della dignità riservata  

agli operatori, commisurata alle difficoltà di un servizio ambientalmente penalizzante 

risolvendo quella situazione di precariato che ha contraddistinto i contratti precedenti. 

 

In prospettiva riteniamo che il futuro assetto debba confermarsi con quella organizzazione già 

collaudata dal SSN, attraverso organigrammi che prevedano Dipartimento UOC, UOS di 

Medicina Penitenziaria, a seconda delle dimensioni degli istituti, dotati di personale 

stabilmente legato alla ASL territorialmente competente attraverso contratti di Dirigenza 

Medica e Sanitaria. Nell’immediato e non concorrenzialmente, proponiamo la necessaria  

istituzione di ruoli ad esaurimento, per le figure professionali da tempo operanti negli 

Istituti Penitenziari, al fine di non disperdere alcuna delle professionalita’ perfezionatesi   

in compiti tanto singolari e fondamentali per l’ assistenza  dei detenuti e la sicurezza negli 

Istituti. Questo perche’ il  ruolo del Medico Penitenziario non e’ circoscrivibile  ad una generica 
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attivita’ di servizio sanitario territoriale, bensi’ si traduce in una piu’ ampia competenza, medica, 

chirurgica, psichiatrica, attinente l’ambito dell’emergenza urgenza e primo soccorso. La 

conferma e validazione di personale con tale inquadramento consentirebbe da un lato la migliore 

aderenza possibile ai modelli giuridici tuttora vigenti (L. 740/70 ) con l’allontanamento della 

certa compilazione di migliaia di ricorsi legali, dall’altro eviterebbe  la possibilita’ non remota 

del verificarsi di disservizi anche molto gravi e  comportamenti mal practice,  legati a 

professionisti non esperti e poco formati dalla necessaria integrazione con altre attivita’del SSN 

(rese nel presente ed in futuro incompatibili).   Il miglioramento continuo dell’assistenza 

sanitaria in ambito penitenziario e’ certamente legato all’applicazione di efficaci sistemi 

organizzativi ma non puo’ colpevolmente prescindere nel raggiungimento degli obbiettivi di 

salute, dalla presenza   di personale    con una solida  formazione nello  specifico ma anche 

qualificato ed esperto nell’effettuazione  di atti medici di una certa complessita’.           

La professionalità che gli operatori penitenziari mettono a disposizione del rinnovamento deve 

essere riconosciuta chiaramente e per tale motivo la Sezione Regionale del Lazio della Società 

Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria chiede di essere parte integrante e consultiva con 

propri rappresentanti nel tavolo decisionale con le parti sociali, le autorita’ politiche ed 

amministrative regionali,  prima della chiusura della fase di concertazione prevista per il 

14/6/2009. 

Roma lì 30 Aprile 2009 

                     Dott. Norberto Giuliani    

                    
 
 

 


