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INIZIATIVA “IL PATTO PER LA SALUTE ENTRA IN CARCERE.. E GLI 

OPG (OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI)?” A CURA 

DELL’ASSOCIAZIONE CO.NO.SCI (COORDINAMENTO NAZIONALE 

OPERATORI PER LA SALUTE DELLE CARCERI ITALIANE)    

Roma, 1° aprile  2015 

 

Ringrazio  il Presidente del “Coordinamento nazionale degli operatori per 

la salute delle carceri italiane”, dott. Sandro Libianchi, per l’invito che ha 

voluto rivolgermi. Mi dispiace di non poter intervenire a causa di un 

impegno istituzionale precedentemente assunto. 

Vorrei, tuttavia, che mi riteniate ugualmente vicina a voi perché la 

tematica che tratterete oggi mi sta particolarmente a cuore e so quanto 

impegno richieda alle istituzioni e agli operatori del settore.  

 Il Dipartimento Politiche antidroga sta coordinando in questo periodo la 

stesura della Relazione annuale al Parlamento, che assegna uno spazio 

significativo alla questione della salute nelle carceri.  

Una intera sezione della Relazione accoglierà i dati raccolti ed elaborati 

dal Ministero della Giustizia e dal Ministero della Salute, con riferimento 

sia alla popolazione detenuta adulta, sia ai “Minorenni in carcere”,  a 

riprova del contributo rilevante che si sta assicurando per garantire una 

informazione sempre più puntuale e un approfondimento il più rigoroso 

possibile sulla questione della salute in carcere pur nel rinnovato quadro 

delle competenze che assegna al Ministero della Salute la titolarità della 

materia compito che sta affrontando con rigore e competenza. 

Uno specifico paragrafo sarà inoltre riservato alle “Misure alternative al 

carcere per i tossicodipendenti”, dove saranno illustrati i dati sulle persone 

che beneficiano di misure alternative, informazioni curate dai Ministeri 

Interno e Giustizia, oltre che dal privato sociale. 

Il programma formativo promosso dall’associazione costituisce una fase 

importante del processo di attuazione dell’accordo sottoscritto il 22 

gennaio scorso in Conferenza Unificata per disciplinare le modalità di  
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erogazione dell’assistenza sanitaria  negli istituti penitenziari, previsto dal 

“Patto per la salute” . 

Auspico che le informazioni e il confronto che emergeranno 

dall’importante  convegno odierno contribuiscano a rafforzare la rete degli 

operatori del settore e a migliorare la qualità dei servizi, valorizzando 

l’impegno e la professionalità di tutti coloro che sono impegnati a tutelare 

la salute nelle carceri.   
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       Il Dirigente Generale 

      Cons. Avv. Patrizia De Rose 

  
 


