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Come anticipato durante i lavori del  convegno del 22 giugno 2010 :  “La salute 
della riforma: sovraffollamento e assistenza sanitaria in carcere. A che punto siamo?” e da 
alcune agenzie di stampa;  

 
il Direttivo del Forum Nazionale  per il diritto alla salute delle persone private della 

libertà personale - onlus , comunica a tutti i soci, amici, Istituzioni, associazioni del terzo 
settore sociale, OO. SS. , che nella stessa giornata, si è provveduto a ratificare in modo 
unanime , il cambio della Presidenza del Forum, cosi come proposto dall’On. Leda 
Colombini.  

 
Dal 22 giugno 2010, la nuova Presidente del Forum nazionale è l’On. Livia Turco, 

che ha accettato di proseguire, con il Forum, il suo impegno per l’applicazione della 
Riforma della medicina penitenziaria, perché alla popolazione detenuta, siano assicurati 
gli stessi interventi in materia di prevenzione, diagnosi e cura previsti e assicurati dal SSN 
alla popolazione libera, cosi come recita l’art. 1 del D.Lgs 230 del 1999 e attuato dal 
DPCM del 1 aprile 2008.  

 
l’On. Turco e il Direttivo del Forum, come segno di stima e di gratitudine,  hanno 

chiesto all’On. Colombini , di continuare l’impegno e il lavoro per il recepimento e 
applicazione della Riforma all’interno del Forum, come  Presidente onorario.   

 
Si comunica ai soci, iscritti e sostenitori che a seguito del cambio della Presidente  ,  

il Comitato Direttivo ha deciso di presentarsi dimissionario alla prossima assemblea degli 
aderenti , che sarà convocata quanto prima e che dovrà eleggere il nuovo organismo 
dirigente, che si auspica sia il più ampio e rappresentativo possibile.  

 
Si conferma l’impegno del Forum per rendere ” sempre più irreversibile” il cammino 

della Riforma e per tenere alta l’attenzione del Parlamento, delle Regioni e delle altre 
Istituzioni, sugli impegni necessari a livello nazionale, regionale e locale per assicurare alla 
popolazione detenuta e agli operatori del settore, livelli essenziali di cura , modelli 
organizzativi e di lavoro condivisi e una nuova cultura della medicina e della salute in 
ambiente penitenziario.   
 
Roma  28 giugno 2010 
       Il Segretario Generale del Forum 
                                        Fabio Gui 
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