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A cinque anni dal DPCM 1° aprile 2008, la Regione Emilia-Romagna,
capofila del Gruppo tecnico interregionale della sanità penitenziaria,
presenta il modello di assistenza sanitaria per le persone detenute
negli Istituti penitenziari regionali.
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Segreteria scientifica
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anna.cilento@regione.emilia-romagna.it

Segreteria organizzativa Servizio Assistenza Territoriale, Area salute nelle carceri
tel. 051 5277477
Segreteria scientifica
anna.cilento@regione.emilia-romagna.it

Sala 20 Maggio 2012
Regione Emilia-Romagna, Terza Torre
Viale della Fiera 8, Bologna

Mila Ferri
Area Sicurezza delle Cure-Governo Clinico
Anna Cilento
Vincenzo De Donatis
Qualità e Formazione, AOSP S.Orsola
Segreteria organizzativa sandra.gurgone@aosp.bo.it
Azienda USL di Modena
Gabriella
IscrizioneBordi
gratuita
sul sito www.aosp.bo.it
iscrizione gratuita alla seguente e-mail:
formazionedcp@ausl.mo.it
Dall’Autostrada da Firenze, Milano e
Ancona uscire a “BOLOGNA FIERA”
dall’Autostrada A14.

n. 35 con arrivo direttamente in Viale
della Fiera, corse ogni 20 minuti
circa.

Da Padova: tangenziale uscita 8 su
Viale Europa, proseguire per Viale
della Fiera.
La sede del convegno è nel Palazzo
della Regione Emilia-Romagna, sulla
sinistra.
In zona non sono presenti parcheggi
gratuiti.

In alternativa prendere le linee bus n.
28 e 39, scendere in Piazzale Aldo
Moro e proseguire a piedi, in 5 minuti
di cammino si arriva a destinazione.

Dalla Stazione Centrale FS dal piazzale antistante la Stazione linea bus

Dall’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi Servizio navetta AEROBUS BLQ fino alla Stazione Centrale.
Poi prendere linea bus n. 35 e scendere a Viale della Fiera.

“SI PUÒ STAR BENE AL FRESCO?”

PARTECIPANTI

PROGRAMMA

Nicoletta Bertozzi

Servizio Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna

8.30 – 9.00
Registrazione partecipanti
9.00 – 9.30
Apertura dei lavori
Assistenza primaria in Emilia-Romagna:
uno sguardo sul carcere
Antonio Brambilla
9.30 – 9.50
La salute in carcere: un problema di sanità pubblica?
Nicoletta Bertozzi
9.50 – 10.20
Il significato e la metodologia del progetto in un’ottica
interistituzionale
Anna Cilento, Enrico Sbriglia
10.20 – 11.45
I risultati del progetto:
• aspetti epidemiologici – Carlo Alberto Goldoni
• un’esperienza regionale: la Toscana – Valerio Cellesi
• la salute mentale – Maria Laura Manzone,
Nicola De Rasis
• gli aspetti microclimatici – Stefano Marchesi,
Stefano Zauli
Coordina: Andrea Donatini

11.45 – 12.10
Proposte per l’assistenza primaria nelle carceri
Vincenzo De Donatis
12.10 – 12.30
Il ruolo del personale infermieristico
Imma Cacciapuoti
12.30 – 13.00
Valutazione dei risultati
Fiammetta Landoni
13.00 – 14.00
Pausa
14.00 – 16.30
La rete sanitaria penitenziaria regionale e nazionale
• Angelo Cospito
• Luciano Lucania
• Marcello Marighelli
• Paola Montesanti
• Peppe Nese
Coordina: Vincenzo De Donatis

Antonio Brambilla

Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna

Valerio Cellesi

AUSL Toscana Nord-Ovest

Imma Cacciapuoti

Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna

Anna Cilento

Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna

Angelo Cospito

Assessorato al Welfare, Regione Lombardia

Vincenzo De Donatis

Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna

Nicola De Rasis

ASP Cosenza, Regione Calabria

Andrea Donatini

Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna

Carlo Alberto Goldoni
Esperto epidemiologo

Fiammetta Landoni

Ufficio Prevenzione delle dipendenze, doping e salute
mentale, Ministero della Salute

Luciano Lucania

ASP Reggio Calabria, Regione Calabria

Maria Laura Manzone

ASST Santi Paolo e Carlo, Regione Lombardia

Stefano Marchesi

ARPAE Regione Emilia-Romagna

Marcello Marighelli
La partecipazione all’evento è gratuita
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Garante delle persone private della libertà personale
Regione Emilia-Romagna

Paola Montesanti

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,
Ministero della Giustizia

Peppe Nese

Coordinatore rete sanitaria penitenziaria, Regione Campania

Enrico Sbriglia

Provveditore regionale Amministrazione
penitenziaria Emilia-Romagna e Marche

Stefano Zauli

ARPAE Regione Emilia-Romagna

