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Medici delle carceri della Toscana in agitazione: a rischio l’assistenza 
sanitaria negli istituti penitenziari della Toscana. 
A distanza  di due anni del DPCM del 1 aprile 2008 che sancisce il passaggio della Sanità 
Penitenziaria al SSN non sono ancora stati  ancora firmati i contratti del personale sanitario che 
opera negli istituti penitenziari . La Riforma non decolla. Si naviga a vista. Si inseguono con 
affanno solo le emergenze cliniche . Il Personale che sta operando in perenne situazione di 
emergenza sia per il sovraffollamento ( in Toscana si è in presenza di circa 4300 detenuti rispetto 
alla capienza di 3200 – 3300 ) sia per le situazioni precarie del Personale che ancora non sa quali 
saranno le proprie funzioni e non dimentichiamo che alcuni di essi nel passato hanno perso la vita 
durante il servizio in carcere  . In Toscana i Sindacati rappresentativi del Personale avevano 
raggiunto un accordo ponte in attesa di una normativa a carattere nazionale. La relativa delibera  
doveva diventare effettiva  entro la fine del mese, accordo che era stato concordato dalle sigle 
sindacali che rappresentano la quasi totalità del personale medico operante ai sensi della legge 740 / 
70 ) e cioè FIMMG AMAPI, SNAMI e SMI. Ad oggi si apprende che sigle sindacali quali la 
CGIL,  che non rappresenta quasi nessuno del personale medico operante ai sensi della legge 740 / 
70 vogliono introdurre limitazioni orarie sulla base di una normativa europea in netto contrasto con 
quanto stabilito da 2 leggi italiane(ART.2 L 740/70,ART.6 L.296/93) che CONSENTONO , 
proprio per la particolarità e la specificità  del lavoro , una precisa  deroga alle incompatibilità . 
Quanto sopra è stato sempre validato  dai vari TAR Regionali , dai Magistrati del Lavoro e dal 
Consiglio di Stato . In alcune Regioni (PIEMONTE,UMBRIA) dove si è voluto attuare ciò, sono 
pendenti molti ricorsi davanti al Magistrato del lavoro . 
Ai contratti risulta collegata la rivisitazione dei compiti professionali degli Operatori Sanitari e in 
questo consiste la rivoluzione tanto attesa per una Medicina Penitenziaria finalmente aderente ai 
bisogni di salute della popolazione detenuta . Non più una Medicina Penitenziaria d’attesa , ma una 
Medicina Penitenziaria di opportunità e di iniziativa. 
Più volte è stato ribadito dalla parte politica , in particolare  in Toscana , che deve essere 
riconosciuta la professionalità di chi finora , nell’ombra , ha lavorato in carcere , valorizzando le 
competenze e le esperienze specifiche maturate nei luoghi di lavoro . Se passasse la  linea della 
CGIL, tale professionalità andrebbe “ alle ortiche “ e sicuramente  provocherebbe un ricorso al 
Magistrato del lavoro del personale medico , e qualcuno ne dovrà sopportare le spese legali . E’ la 
prima volta che un Sindacato , che tra l’altro si ribadisce non rappresenta quasi nessuno tra gli 
Operatori Sanitari Penitenziari , cerca di tarpare le ali a chi lavora , ignorando la difficoltà , già in 
essere , di reperire nuovo personale disposto a lavorare in un ambiente a grave rischio come il 
carcere con i miserevoli compensi in atto . Non si rendono inoltre conto che ciò che si chiede è un 
accordo ponte, in attesa di una normativa nazionale che sarà integrata nell’accordo collettivo 
nazionale della medicina generale  , sancito nell’ACN appena firmato e firmato anche dalle stesse  
sigle sindacali che a livello nazionale concordano su una linea e a livello regionale disattendono 
quanto stabilito 
Non  ci stiamo più , è stato superato ogni limite. O si arriva in tempi brevi alla ratifica di quanto 
stabilito o fin d’ora proclamiamo lo stato di agitazione di tutto il personale medico operante ai 
sensi della legge 740 / 70 negli istituti penitenziari della TOSCANA. Sono in programma durissime 
azioni sindacali fino all’abbandono del posto di lavoro. 
Ci dispiace, perché come la solito la pagheranno i più bisognosi, i detenuti  ma qualcuno se ne 
assumerà la responsabilità politica. 
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