
 

 
 
 
 

 
 
Giovedì 11 ottobre, alle ore 15 presso la Direzione Generale della ASL ROMA F, 
in via Terme di Traiano 39/a, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della 
"Carta dei Servizi Sanitari per i cittadini reclusi negli istituti di pena di 
Civitavecchia", alla quale la S.V. è invitata a partecipare. 
 
All'evento, oltre alla Direzione della ASL ROMA F, saranno presenti il Garante dei 
Diritti dei Detenuti della Regione Lazio, avv. Marroni, i Direttori dei due Istituti di 
Pena di Civitavecchia, d.ssa Sergi e d.ssa Bravetti, ed i responsabili  sanitari che 
attualmente operano all'interno degli stessi: il dott. Turchetti (Medicina) il dott. 
Sadun (Psichiatria). 
 
L’iniziativa è particolarmente significativa in quanto la "Carta dei Servizi Sanitari 
per i cittadini reclusi negli istituti di pena”, oltre ad ottemperare ad una 
precisa normativa di settore, costituisce una delle prime concrete realizzazioni di tal 
genere nel territorio regionale e nazionale.  
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