
GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Persistente preoccupazione relativa 
all'attuale grave carenza di  organico di professionisti medici presso la 
Casa Circondariale di Bologna

Nei giorni scorsi è stata indirizzata una nota ai vertici dell’Azienda USL di Bologna - 
anche facendo seguito a quanto già inviato in data 20 settembre 2021 -  attraverso la 
quale  si  è  rinnovata la  preoccupazione  circa  l'attuale  grave  carenza  di  figure 
mediche operative presso la Casa Circondariale di Bologna.

Mai, andando a memoria, da quando ha iniziato a dispiegare i suoi effetti la riforma 
della  sanità  penitenziaria  del  2008,  si  era  toccato  un  numero  così  basso  di 
professionalità mediche operative presso il carcere di Bologna.

In questo  contesto nelle  settimane scorse  le  persone  detenute  in  alcune  sezioni 
detentive  del  locale  carcere  hanno  effettuato  una  simbolica  protesta  pacifica 
inerente,  fra  le  altre  questioni,  ai  rapporti  con  l'Area  sanitaria  in  quanto  la 
perdurante  carenza  di  organico  di  figure  mediche,  deflagrata  durante  il  tempo 
dell’emergenza sanitaria, ha ridotto (rispetto a quanto avveniva prima) la possibilità 
per  i  professionisti  medici  di  essere  presenti  negli  ambulatori  presso  le  sezioni 
detentive.

Allo stesso tempo preoccupa il potenziale deterioramento delle condizioni di lavoro 
degli stessi professionisti medici attualmente operativi in istituto, anche in ragione 
del trend in atto che tende a sovraccaricare i turni di lavoro.

E sempre in questo contesto non sono neanche confortanti  i  numeri connessi al 
trend delle  presenze  in  carcere,  potendosi  registrare  un  progressivo  incremento 
nell’ultimo trimestre della popolazione detenuta (a fine agosto 2021, 736 persone 
detenute; a fine settembre, 756; a fine ottobre, 774).

Comunque nella piena consapevolezza che la congiuntura connessa all’inedita ed 
epocale emergenza sanitaria stia mettendo a dura prova il  comparto sanitario,  il 
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forte auspicio è che possano essere individuate le migliori soluzioni organizzative 
per l’ambito penitenziario.
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