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Seminario di studio 
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Roma, Via Aurelia 796 - 17 marzo 2012 

 
Ore 8.30 – Arrivi e accoglienza 
 

Ore 9.15 – Introduzione ai lavori 
Mons. Andrea Manto, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità della CEI 
 

I Sessione – La salute nelle carceri 
 

Ore 9.30  
- “La situazione sanitaria delle carceri dopo il D.P.C.M. 1 aprile 2008” 
Dott. Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.  
 

Ore 10:00 Coffee break 
 

Ore 10.15 – Tavola Rotonda “Salute fisica e mentale nei detenuti” 
Modera: Mons. Dino Pistolato, Responsabile Regionale per la pastorale della salute – Conferenza 
Episcopale Triveneto 
 

- La cura del malato in carcere – Dott. Andrea Franceschini, Medico penitenziario, Carcere Regina 
Coeli, Roma 
- Carcere e salute mentale – Dott.ssa Gemma Brandi, Responsabile della Salute Mentale Adulti 
Firenze 4 e Istituti di Pena Firenze. 
- La realtà delle dipendenze – Dott.ssa Marina Paties, Medico psichiatra, SerD di Venezia  
- Donne e minori – Dott.ssa Gabriella Straffi, Direttrice II.PP. Femminili di Venezia 
- Il ruolo delle associazioni di volontariato – Sen. Roberto Di Giovan Paolo, Presidente Forum 
nazionale per la salute in carcere 
 

Ore 12.00 Discussione 
 

Ore 12.30 - Pranzo 
 

II Sessione - Gli scenari futuri e le prospettive pastorali 
 

Ore 13:45 – Alcune attenzioni particolari  
Modera: Mons. Andrea Manto 
- Carcere e rete territoriale – Dott. Carmelo Cantone, Direttore Casa Circondariale di Rebibbia, 
Roma 
- La chiusura degli OPG – Dott. Antonino Calogero, Direttore OPG Castiglione delle Stiviere 
- Il fallimento migratorio - Don Virgilio Balducchi, Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri 
Italiane 

 

Ore 15:00 Work shop: “Un laboratorio nella città. Quale pastorale della salute per il carcere?” 
Coordina: Mons. Dino Pistolato 
Partecipano: 
P. Vittorio Trani, Ministro Provinciale Lazio Ofm Conv e Cappellano Carcere Regina Coeli, Roma 
Don Sandro Spriano, Cappellano Casa Circondariale di Rebibbia, Roma 
Dott.ssa Alessia Aprigliano, Missionarie Secolari Scalabriniane – Psicologa – Area Sanitaria Caritas 
Dott.ssa Stefania Tallei, Comunità di Sant’Egidio 
 

Ore 16.00 – Discussione 
 

Ore 16.30 – Conclusioni Mons. Andrea Manto, Don Virgilio Balducchi 



 
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ 

 

“SALUTE E CARCERE: QUALE PASTORALE?” 
 

SEMINARIO DI STUDIO 
Roma, Via Aurelia 796 - 17 marzo 2012 

 
RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

 
La partecipazione al Seminario è gratuita, ma il numero di posti è limitato. Per coloro che intendono 
partecipare è obbligatorio compilare in ogni parte e inviare il presente modulo di richiesta al num. fax 06 
66398427 entro e non oltre il 15 marzo. Verificata la possibilità del posto, la Segreteria dell’Ufficio invierà ai 
richiedenti una conferma per la partecipazione. Per quanti intendono usufruire del pranzo è obbligatorio 
indicare di seguito l’opzione. 
 
titolo………….....................cognome  …………………….............nome ………………………………......... 

nato a………………………………………………..prov. ……… il……………………………………… 

incarico/occupazione…………………………………….indirizzo:......................................................................... 

via/piazza……………...................................................................................................................................n.……….. 

città…………………………………………….........................prov………….tel./cell.......................................... 

e-mail (obbligatoria per ricevere conferma dell’iscrizione) ........................................................................................... 
 

• richiede il pranzo      sì      no       
 

 
data  ___________________________ firma  _________________________________________  

 
 
CEI – Segreteria c/o Servizio Convegni CEI 
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA 
tel. 06 66.398.477 – 06 66.398.456  
 fax 06 66.398.427 
www.chiesacattolica.it/salute  
e-mail: convegni@chiesacattolica.it  
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Il Seminario di Studio “Salute e carceri” è organizzato dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità della 
Conferenza Episcopale Italiana, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale 
della Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), precisandosi: a) il 
trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati; b) i dati 
personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione del Seminario di 
studio e delle attività connesse; c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base dell’Ufficio Nazionale per la pastorale 
della sanità e saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione del Seminario di studio (enti ecclesiastici, 
amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso, anche ad altri enti collegati per 
attività informative ed accessorie; d) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al Seminario di 
studio, mentre è facoltativo per le attività informative e promozionali; e) titolare del trattamento è l’Ufficio Nazionale 
per la pastorale della sanità della C.E.I.; responsabile del trattamento è il Sig. Gianluca Sabatini, c/o CEI, C.ne Aurelia 
50, 00165 Roma; f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione 
dei propri dati, scrivendo al responsabile/titolare del trattamento dei dati; g) i dati sono trattati, manualmente ed 
elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi 
connessi; non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno, salvo quanto precisato al punto “c”, e sono sottoposti 
a idonee procedure di sicurezza. 



 
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel data base della Conferenza Episcopale Italiana, per utilizzi anche successivi 
all’evento, e comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento 
 SI     NO  
 
 
Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini informativi e promozionali 
attinenti alle attività svolte dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità, anche successivamente al Seminario di 
Studio “Salute e carceri”. 
  SI     NO  
 
 
 
Data __________________                     Firma  _______________________________________ 
 


