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Salute in carcere, salute della collettività 
 

Verso un patto tra Istituzioni e  Territorio 
 
 

 

 

 

Seminario promosso in collaborazione con 

il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania,  

il Garante Regionale delle Persone Detenute,  

Federsanità-ANCI Campania  

e CGIL_FP Campania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 15 luglio ore 9,30 – 13,00 

Centro Penitenziario di Secondigliano - Napoli 
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Salute in carcere, salute della collettività. Verso un patto tra Istituzioni e 
Territorio.  

Moderatore Elio Scribani, giornalista.   
 

 Introduzione  

 Antonio Mattone 

Comunità di Sant’Egidio - Segretario del Forum Regionale della Campania per 

il diritto alla salute delle persone private della libertà personale 
 

 Saluti 

 Tommaso Contestabile 

            Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

 Don Franco Esposito – con un messaggio del cardinale Crescenzio Sepe  
            Direttore dell’Ufficio di Pastorale Carceraria – Diocesi di Napoli 
 

 Relazioni 

 Raffaele Pempinello 

Direttore V Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive con annesso 

Reparto Detentivo -  Ospedale Cotugno, Napoli 

 Aldo Morrone 

            Direttore generale INMP – Coordinamento scientifico Forum Nazionale 

 

Interventi 

Adriana Tocco 

            Garante dei detenuti della Regione Campania 

Eleonora Amato 

            Referente regionale per la sanità penitenziaria 

Giosuè Di Maro 

            CGIL-FP Campania  

Leda Colombini 

Presidente Onorario del Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone 

private della libertà personale  

Attilio Bianchi 

            Presidente Federsanità-ANCI Campania 

      

Conclusioni  

Giuseppe Nese 

Presidente del Forum Regionale della Campania per il diritto alla salute delle 

persone private della libertà personale 
 

E’ stato invitato Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania 

 

 

Buffet a cura della Cooperativa Fare Più 



 
 

                  

 

Forum Campania per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale 

mail: forumsalutecarcerecampania@gmail.com 

Forum Regionale della Campania 
Per il diritto alla salute delle persone private 

della libertà personale 

 

 

 

 

 

Aderiscono al Forum Regionale della Campania per il diritto 

alla salute delle persone private della libertà personale, fin 

dalla costituzione, operatori, associazioni ed istituzioni che 

lavorano nelle carceri, tra cui: 

 

 Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania 

 Federsanità-ANCI Campania 

 Federser.D Campania 

 Comunità di Sant’Egidio di Napoli 

 Centro Pastorale Carceraria della Diocesi di Napoli  

 CGIL-Funzione Pubblica Campania 

 Cappellano del carcere di Poggioreale 

 Associazione Liberi in Cristo  

 Comunità Emanuel 

 Consorzio La Rada – Salerno 

 Centro Animazione Missionaria - Parete 
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Il Forum della Campania per il Diritto alla salute delle 

persone private della libertà personale è nato il 21 luglio 

2008, in collegamento con il Forum Nazionale, con 

l’obiettivo di riunire tutti coloro che operano per la tutela 

del diritto alla salute delle detenute e dei detenuti, degli 

internati. In questi anni ha contribuito s promuovere il 

dibattito sulla tutela della salute dei detenuti, 

costituendo così “una piazza” dove associazioni e 

operatori della realtà detentiva che partecipano a titolo 

gratuito,  hanno potuto esprimere problemi, difficoltà e 

suggerire proposte dal “privilegiato” punto di 

osservazione di chi opera a contatto diretto con i 

detenuti. 

Insieme punto di partenza ed obiettivo del Forum è la 

riforma della Sanità Penitenziaria sancita dal D.P.C.M. 

1 aprile 2008, un pensiero nuovo sulla medicina per le 

persone private della libertà personale, che riconosce loro 

un principio fondamentale sancito dalla Costituzione: il 

possesso degli stessi diritti dei cittadini liberi nel campo 

della tutela della salute e della prevenzione, diagnosi e 

cura del cittadino libero. 
 

 

 

 

Si ringrazia la Direzione del Centro Penitenziario di Secondigliano per il 

supporto e la collaborazione assicurata nella realizzazione del seminario. 
 


