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Alle Associazioni del Terzo Settore di volontariato 
Alle Cooperative Sociali 

Alle Organizzazioni sindacali 
 
Care amiche e amici, 
 
a tre anni dalla approvazione del Dpcm 1° aprile 2008, che ha trasferito al Servizio sanitario nazionale le 
competenze riguardo alla salute in carcere, in applicazione del Titolo V della Costituzione e del Dlgv n. 
230/’99, il Forum nazionale per la salute in carcere promuove un Incontro nazionale sul tema “Tre anni 
di riforma della sanità penitenziaria. Analisi e proposte”.  
 
L’Incontro si svolgerà il 31 marzo 2011, in Roma, Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, via Poli, 
19 dalle ore 9,00 alle ore 13,30.  
 
L’intento del Forum è quello di fare un esame approfondito, il più documentato possibile, sullo stato di 
salute della popolazione detenuta ed internata, purtroppo con molte ombre e poche luci e di fare il punto 
sullo stato di applicazione della riforma per gli adempimenti previsti a livello nazionale, regionale e locale 
e di avanzare proposte mirate a superare i ritardi, i limiti e le distorsioni registrate in questi tre anni di 
applicazione, con l’obiettivo di garantire a tutti, detenuti ed internati, l’uguaglianza delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie, come richiesto dalla Costituzione e dall’articolo 1 della legge n. 230/’99. 
 
Si tratta di consolidare e sviluppare, nella concretezza degli adempimenti già previsti o comunque maturati 
nei tre anni di vigenza della riforma, il principio costituzionale della “leale collaborazione” tra le 
Istituzioni (Stato, Regioni, ASL, Comuni) che è alla base della buona e corretta applicazione di una riforma 
di per sé complessa, perché coinvolge e responsabilizza più Istituzioni e perché si realizza in una fase di 
pesante sovraffollamento delle carceri italiane e in una cronica sottostima delle risorse finanziarie e 
professionali. 
 
In questa situazione, particolarmente complessa e delicata, le associazioni no profit e di volontariato, le 
cooperative sociali, le organizzazioni sindacali e professionali che operano nelle carceri (che con la loro 
partecipazione attiva sono state determinanti per ottenere la Riforma e che in questi tre anni hanno lavorato 
tra molte difficoltà per realizzarla correttamente) sono loro che possono, più e meglio, valutare con dati e 
fatti il percorso compiuto nell’applicazione della Riforma  (legge n. 230/1999). 
 
Per questo si ritiene molto importante la vostra partecipazione e il vostro contributo d’esperienza e di 
proposta all’incontro nazionale programmato il 31 p.v., per uscire dallo “stallo” e confusione in cui viene 
tenuta la prevenzione e il diritto alla salute dei detenuti e internati e riportare sulla “retta via” in tempi certi 
e rapidi la puntuale applicazione della riforma. 
 
Aspettiamo la vostra conferma e i nominativi di chi parteciperà entro giovedì  24 marzo per il necessario 
accreditamento all’ingresso nella Sala delle Colonne messaci a disposizione dalla Camera dei Deputati. Per 
gli accreditamenti potete fare riferimento ai numeri riportati in calce alla lettera. 
 
Cordiali saluti, 
 
Roma 15 marzo 2011                                                                       Presidente Onorario del Forum 

On.le Leda Colombini 


