
 
 

forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale – onlus 
 

 
 
 

Alla  cortese attenzione dell’On . Prof. Leoluca Orlando 
Presidente 

Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei 
disavanzi sanitari regionali 

 
Palazzo San Macuto 

Via del Seminario, 76 
00186 Roma 

 
Oggetto: richiesta audizione  sul D.Lgs 230/1999 “Riordino della medicina       
              penitenziaria” e sull’attuazione del DPCM del 1 aprile 2008. 
 
 
 
Egregio On. Prof. Orlando, 
 
 Le scrivo dopo i colloqui intercorsi nei giorni passati e dopo l’incontro che ci ha 
concesso, incentrati sullo stato di salute delle persone detenute e attualmente presenti 
negli Istituti Penitenziari Italiani, per chiederLe di essere ascoltati dalla commissione che 
Lei presiede.  
 

Come Lei sa, Il “ Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della 
libertà personale – Onlus” ha sempre sostenuto il recepimento del Decreto sul riordino 
della medicina penitenziaria.  
 

Per questo abbiamo organizzato e promosso nel corso di questi anni, convegni 
nazionali, eventi pubblici e seminari dedicati alla salute in carcere e al sostegno di questa 
importante Riforma, in diverse Regioni del nostro paese, con la partecipazione delle 
Istituzioni politiche,  Enti Locali, Ministeri coinvolti, Organizzazioni Sindacali e del terzo 
settore sociale. 
 

Il Forum nazionale ha sempre colto il valore  dell’affermazione che “ I detenuti e gli 
internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle 
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla 
base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di 
assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli 
locali”.  



 
 
In quest’ottica abbiamo agito all’indomani del DPCM del 1 aprile 2008, che dopo 

quasi 10 anni , rendeva irreversibile la riforma e “ trasferiva al Servizio Sanitario Nazionale 
tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal 
Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia”.  

 
Da quella data “ Le Regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il 

presente decreto attraverso le Aziende Sanitarie Locali comprese nel proprio territorio e 
nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili 
di riferimento” . 

 
Sono convita che, contribuire come Forum nazionale a fare il punto della situazione 

della Riforma, sul suo recepimento nelle Regioni, sui livelli essenziali di assistenza erogati 
negli Istituti Penitenziari, alla luce della situazione che registra un drammatico 
sovraffollamento con la crescita continua dei detenuti:  

 
- possa sostenere la Riforma e il recepimento del DPCM;  
- rilanciare la necessità di un salto culturale e politico necessario per non fare fallire 

un’aspirazione di un servizio sanitario efficace ed efficiente; 
- realizzare modelli regionali di prevenzione, diagnosi e cura che recepiscono gli 

articoli della nostra Costituzione e dell’Ordinamento Penitenziario.   
 
In attesa di un suo riscontro, mi è gradito porgere i miei cordiali saluti. 
 
Roma 13 maggio 2010 
 
    
             
                                                       La Presidente  
                                                                   del Forum Nazionale        
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