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Il Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà 
personale promuove un incontro nazionale  per il giorno 31 marzo 2011 per: 
 
- sostenere la riforma, che vive una stagione complessa e delicata nelle varie 

Regioni, a tre anni dalla pubblicazione del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al 
Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, 
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 
Sanità Penitenziaria; 

- per il superamento e la chiusura degli OPG cosi come previsto dal 
DPCM;  

- affrontare il problema delle regioni a statuto speciale che ancora non 
hanno recepito il DPCM; 

- affrontare il tema della salute dal punto di vista dei detenuti e degli 
operatori, con particolare attenzione alla Carta dei servizi sanitari per i 
detenuti e all’urgenza di riflettere sulla definizione del ruolo dei medici, da 
“medici penitenziari” a  “medici curanti”; 

- approfondire un discorso culturale e professionale che recepisca 
integralmente il senso della riforma (presa in carico del paziente, 
prevenzione, percorsi di prevenzione, diagnosi e cura per tossicodipendenti, 
salute mentale…); 

-  rilanciare le iniziative del forum nazionale, come luogo di confronto ed 
iniziativa  e di monitoraggio della riforma  
 

Il convegno  si svolgerà a Roma, in una sede istituzionale che verrà comunicata al 
più presto, per riportare il tema della riforma nel contesto dell’agenda del 
Parlamento e delle istituzioni preposte, e perché questo momento deve 
coinvolgere le commissioni e i gruppi parlamentari, ma anche singoli deputati e 
senatori, i ministeri interessati, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
le Regioni , i singoli operatori e le organizzazioni sindacali e del volontariato. 
 
il Forum nazionale nei prossimi giorni organizzerà una giornata di lavoro con i 
forum regionali costituti dall’avvio della riforma (Piemonte, Lazio, Toscana, 
Campania, Umbria, Veneto): 
 

� per definire il convegno  nazionale,  
� per arrivare al convegno stesso con una “fotografia” dello stato di attuazione 

della Riforma ed avanzare proposte adeguate per la  piena attuazione della 
stessa   

� per programmare iniziative regionali nel mese di aprile  
 


