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1.1 lntroduzione

Al tema della tutela della salute in carcere afferisce un complesso sistema

categorico di non agevole condivisione, in quanto ad esso fanno

riferimento materie eterogenee, oltre le scienze mediche, quali il diritto, la

politica, I'economia. ln carcere inoltre devono trovare spazio di convivenza,

sia le esigenze di salute, che quelle di sicurezza,

ll dettato costituzionale (art. 3, art.27, art. 32) garantisce che le prestazioni

tutela dello stato di salute del cittadino debbono essere gratuite per gli

indigenti, estese a tutta la popolazione, volontarie e mai obbligatorie, se

non in casi eccezionali. Universalismo, Solidarietà ed Uguaglianza sono i

principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale ltaliano, per cui tutti i

cittadini hanno diritto di usufruire dei servizi sanitari previsti nei livelli

essenziali di assistenza (L,E.A,)stabilitia livello statale, con pari opportunità

di accesso e concorso alla spesa in misura proporzionale al reddito

persona le.

Molti dei principi generali espressi nella Costituzione italiana e nelle leggi

del Sistema Sanitario Nazionale, sono ispirati e condivisi con altri di livello

internazionale, quali quelli contenuti nella "Conferenza internazionale della

Sanità" (19461, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

(art. 5), nella 'Commission on Social Determinants of Health' (O'M'S')'

Del pari al diritto della tutela della salute delle persone libere, gli stessi

organi nazionali ed internazionali hanno proceduto a studiare e tutelare la

salute delle persone in condizione di restrizione della libertà personale' ln

tutti i casi è stata rilevata la peculiarità della situazione carceraria che

presenta aspetti del tutto caratteristici come lo stesso rapporto operatore

sanitario-paziente detenuto che deve reggere una tensione legata alla non

volontarietà di residenza in quel contesto, allo status di subalternità, agli

orari di vita condizionati, all'esigenza di una specifica dialettica e di una

organizzazione correlata ad esigenze di sicurezza., ecc'

1.2 I presupposti di una riforma

La denominazione 'medicina penitenziaria' compare per la prima volta

nella Legge n.74Odel 1970 e precorre lo stesso Ordinamento penitenziario

e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 354 del 1975) evidenziando

('in nomen omen') la diretta dipendenza dalle istanze di giustizia e ad essa

funzionali e subordinate.
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specifiche, una certa gradualità nel suo sviluppo, un adeguato e sicuro

sistema di finanziamento ed un ottimo collegamento e comunicazione tra

enti responsabili: A.S.L., Comuni, Regioni ed altri Enti Pubblici e privati ed il

volontariato.
Per ciò che attiene alla ipotizzata specialità della medicina penitenziaria,

correlata alla necessità di conoscenze multidisciplinari e trattamentali

penitenziarie accanto a quella degli elementi propri della sicurezza, essa

viene riaffermata soprattutto da coloro che affermano la necessità di

autonomia di questo servizio rispetto a quellosanitario nazionale e, unici

nel comparto del servizio pubblico, con l'eventuale mantenimento di una

doppia contrattualità con lo Stato.

ll rapporto che normalmente si istaura tra sanitario (medico, infermiere,

psicologo, assistente sociale, ecc.) e paziente presuppone I'esistenza di una

serie di fattori e condizioni che in libertà sono del tutto scontati, ma che in

carcere non lo sono affatto: questo deve essere attentamente considerato

al fine di poter avviare un sistema di gestione calibrato su tali specificità'

Analizzeremo di seguito le principali problematiche di contesto e di

interazione tra persone che agiscono all'interno dello stesso "contenitore"'

7.2.7 Le specificità dell'intervento clinico in corcere

1.. Bosso grodo di autodeterminazione nei confronti delle prestozioni

sanitorie: La persona detenuta può influire pochissimo sulle scelte

diagnostiche e terapeutiche che lo riguardano, se non rifiutandole'

Ogni atto sanitario è deciso, mediato ed eseguito in modo quasi

totalmente autonomo da parte dei responsabili sanitari dell'lstituto'

2. Notevole limitozione nella scelta del personole curonte: La persona

detenuta non ha la possibilità di scegliere il curante, anche perché i

medici incaricati del servizio di medicina di base - escluse quindi le

urgenze e gli specialisti - sono pochi o uno solo. ll regolamento

penitenziario(art.17)prevedelapossibilitàdiavereunproprio
medico di fiducia, retribuito dal paziente'

3. Forte limitozione nello scelta del luogo di curo: Le motivazioni che

sottendonoaquestaesclusionerisiedonoinevidentimotividi
sicurezza, che potrebbero essere alla base di evasioni programmate.

L,unico tipo di ricovero che il detenuto non può rifiutare è quello

pressounospedalePsichiatricoGiudiziario,chediospedaliero
mantiene solo la denominazione, ma nella realtà sono strutture non

distinguibili da un carcere normale"
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10.

occasione di certificazioni e di relazioni finalizzate generalmente

all'ottenimento di un beneficio, spesso in ambito psichiatrico.

Ropporto'libero professionole' dei sanitori o comunque subordinato

ailie direzioni; Uno dei punti di grande debolezza professionale del

personalesanitariodellecarcerièstatoquellodiesserestatotitolare
di un rapporto di lavoro estremamente fragile e facilmente

risolvibile, Questo ha determinato una sorta di sottile asservimento

alle indicazioni amministrative, non sempre in linea con le linee

produttiVedelleprestazionisanitarieeSpessodisallineatedalle
prassigestionalidellasanitàsulterritorio.Lamodificadeldatoredi
lavoro e la trasformazione dei contratti in quelli di tipo nazionale, ha

ridotto questo asPetto.

Cure non ufficiati, personali, farmoci di tibero vendita' prestozioni e

certificozioni rese privatomente: L'iter di approwigionamento dei

farmaci e di ogni altro tipo di cura o presidio è sottoposto ad un

controllo sia del medico responsabile che autorizza, sia della

direzione penitenziaria, che può opporsi all'uso od all'acquisto di

farmaci o strumentazioni per motivi di sicurezza o disciplina (es'

misuratore della glicemia personale per autocontrollo). Di regola,

eventualirefertiresiprivatamentedaconsulentiprivatinonentrano
a far parte della cartella clinica del detenuto'

Richieste terapeutiche inoppropriate o froncamente errote: All'uso

inappropriato di farmaci psicotropi si associa la scarsità degli

interventi trattamentali o piùI specificatamente psicologici' ll

sovraffollamento di questi anni non riduce il fenomeno' ma forse

gioca un ruolo di fattore indipendente di aggravamento dei quadri

sintomatologici psichici ed astinenziali'

Conversionediprobleminonsanitoriinproblemisonitori:sirealizza
per un uso improprio delle risorse sanitarie in casi in cui non si

abbianomezzirisolutividiunconflittoononsisappianoutilizzare
quelli a disposizione come ad esempio l' 'invio' del detenuto presso

l'infermeria per risolvere i problemi attraverso una visita dello

psichiatra con relativa somministrazione di farmaci' ln questo caso si

trattadiunac.d.,sanitarizzazionediproblematicheconvenzionali'.ln
caso di atti di autolesionismo di protesta verso eventi negativi

(sentenze passate in giudicato o sfavorevoli' mancata concessione di

benefici, morte di familiari, ecc.) si è di f ronte ad Una

"medicalIzzazione strumentale impropria"'

Sindromidosimulozione:lasimulazionepuòesseredefinitacome
quel comportamento che si manifesta "nella produzione

1.1..

72.
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-AreeProfessionalidiAssistenza(coordinamentoedassistenza
infermieristica, assistenza sociale, assistenza psicologica, educatori di

comunità).

Alcune, tra le attività presenti nelle aree della salute in carcere meritano

una particolare attenzione, sia per entità che per peculiarità e tra esse:

fattività' medico-legale per i detenuti'
Essa risulta di primaria importanza in quanto è la premessa per I'adozione

diazionigiudiziariechepossonomodificarelostatodidetenzione,
sospenderlo od annullarlo per incompatibilità e comprende certificazioni di

vario tipo, quali: sopraggiunta invalidità fisica o psichica, lesionismo etero o

autoindotto, violenza iÉssuale, tossicodipendenza' 'minorazione psichica'

richiesta di osservazione psichiatrica, ecc"

Generalmente, la consulenza del medico che viene richiesta dall'autorità

giudiziaria per I'accertamento delle condizioni di salute è prevista in diversi

articoli di legge:

- Codice Penale: art. 146

facoltativo), 148 (infermità

(differimento obbligatorio\, 147 (differimento

mentale sopravvenulal,206, e 212 2s co', art'

2ts.
- Codice di Procedura Penale: L'art. 70 (imputati o condannati cui sia

sopravvenuta una patologia psichiatrica che impedisce loro di affrontare

consapevolmente il procàsso), art.73 (stato di capacità dell'imputato), art'

275,4e comma, 276,286 e 286 bis

comma 2 (custodia cautelare in luogo dicura), art'299'

- Regolamento di Esecuzione: art' 98,4e co' (misure di sicurezza)

- Legge n. 23t del 12.7.1999.

- D. M. 25.s.1993.

L,atto che viene richiesto al medico che lavora in carcere per esprimere il

proprio parere, di consueto è rappresentato da una relazione medica

descrittiva, dove viene espresso un giudizio di compatibilità con la

detenzione.
ln questa sua valutazione deve essere opportunamente valutata la

possibilità di cure all'interno della struttura penitenziaria o di altre

maggiormente attrezzate, la loro durata eventuale' il potenziale di

guarigionedelsoggettoedilteoricobeneficiochesipotrebbetrarredaun
ricovero in una struttura ospedaliera esterna al carcere. lnoltre deve essere

valutata, la possibilità che queste condizioni di salute possano peggiorare
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Le stesse funzioni giudiziarie del medico in carcere ben esemplificano il

potenziale conflitto che si può creare nel delicato rapporto 'medico-

paziente detenuto' trasformandolo in un rapporto 'medico-detenuto

paziente', laddove le istanze di giustizia divengono primarie rispetto alla

cura ed alla già complessa interazione. Ci si interroga se possano coesistere

nella stessa professionalità, alternativamente, funzioni di tipo giudiziario di

cui il paziente da portatore di interessi diventa possibile oggetto di una

disconferma sul suo stato di salute ed il contemporaneo rapporto di cura

basato sulla fiducia, ricordando che è la stessa persona che ha I'obbligo di

segnalare I'impossibilità di prosecuzione della detenzione.

patologie da Dipendenza da sostanze stupefacentied Alcoliche.

Uno degli obiettivi da raggiungere in questo settore, è rappresentato dalla

riduzione della mortalità e della morbosità legate alla tossicodipendenza,

all'abuso di sostanze ed alle patologie correlate ai comportamenti a rischio

come pratiche sessuali, tatuaggi, piercing ("Riduzione del Danno da

droghe"). Nel carcere il perseguimento di tale obiettivo viene ancora

influenzato dalla necessità di profondi cambiamenti strutturali e culturali.

Con il passaggio delle competenze sanitarie alle A.S.L. il raggiungimento di

questo obiettivo appare piir realizzabile.

La cura dei tossicodipendenti in carcere, come abbiamo visto, è legata al

DPR 309/90 attraverso i Ser.T, sebbene sia auspicata la collaborazione

diretta dei Dipartimenti della salute Mentale in quanto alta appare la

frequenza di comorbilità psichiatrica in corso di patologia da dipendenza

appare elevata (circa 'n 5O%). La situazione critica del paziente

tossicodipendente è legata anche alla frequente associazione con le altre

patologie correlate di tipo infettivologico (HlV, Hcv, HBV, TBC, MST, ecc.).

L,art. 118 del DPR 309/90 demanda ai ser.T. il coordinamento di tutte le

attività sanitarie correlate alla cura dell'AlDS. ldetenuti con problemi di

consumo di sostanze stupefacenti sono certamente la categoria piùl

rappresentata in carcere, anche se solo per una parte di essi è possibile

formulare una diagnosi di tossicodipendenza o di alcoldipendenza secondo

il DSM tV. Le percentuali di tossicodipendenti dichiarate dal Ministero della

Giustizia nelle sue rilevazioni semestrali e nelle relazioni al Parlamento

risultano regolarmente disallineate con le percentuali rilevate e

diagnosticate dai servizi specialistici delle A.S.L. (Ser.T.), valutando un

numero inferiore di casi di "Tossicodipendenti"; la categoria delle persone

con diagnosi di "Abuso" non viene censita, anche se avrebbe un peso

notevole, specie per le richieste di misura alternativa'
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per limitare il rischio di ricadute nel consumo/abuso di sostanze

stupefacenti ed alcoliche.

Tali provvedimenti si rendono necessari ogni qualvolta vengono segnalati

eventi critici legati all'uso improprio, come risse, aggressioni, episodi di

auto-eterolesionismo, ecc. ln molti casi la genesi del conflittoè legata ad

un uso improprio dell'alcolico che si realizza laddove ci siano fenomeni di

accumulodiquantitàdiconfezioniceduteincambiodialtrigeneridi
consumo (es. sigarette, vitto, ecc') da parte di persone che non ne

consumano.
ln nessun caso è concesso I'acquisto, la cessione o l'uso di superalcolici'

Purtroppoperòilcontrollodelconsumodialcoliciesuperalcolicinonè
completo, in quanto nelle rivendite interne (Bar)' alle quali non accedono i

detenuti,moltospessosonopresentisuperalcoliciinliberavend|ta.Dal
punto di vista terapeutico, purtroppo si risente ancora di una certa

arretratezza culturale nel settore specifico dei Problemi Alcol correlati

(P.A.C.). ln particolare, accanto ad una generale sottovalutazione del

problema del consumo di sostanze alcoliche' che coinvolge anche la

popolazione generale, si riscontra una frequente mancata diagnosi di P'A'C'

all,entrata in carcere, in quanto il consumo alcolico ancora viene accertato

conununicoitemanamnestico,Senzaaltraindaginedicircostanzao
a pprofondi mento diagnostico'

Adunaprimavalut.rion"inentrataalcarcere'segueunasegnalazioneal
servizio specialistico per le dipendenze (Ser'T')' che valuterà in base alle

segnalazionipervenute;ingenereSitrattadicasievidentidialcolismoodi
personeinattualestatodiebbrezza,conampiaSottovalUtazioneditutti
quellichepresentanoproblematichediabusoodipendenzanonattuali.
Si può quantizzare la sottovalutazione del fenomeno quando si vanno ad

incrociare i dati relativi alle persone segnalate per P.A,c, o patologie da

dipendenza e le richieste di certificazioni per alcol-tossicodipendenza che

SUperanoleprime,efannoemergerel'entitàdellamancatavalutazione
diagnostica e terapeutica di molti pazienti'

A tale proposito si ricorda che le certificazioni di alcol-tossicodipendenza

sonoildocumentofondamentaleperl.ammissioneallemisurealternative
all,esterno del carcere, ed è ben comprensibile la difficoltà diagnostica una

di alcoldipendenza solo sulla base di elementi anamnestici che possono

essereancheesageratiofrancamenteartefatti,alfinediottenere
l'importante docuÀento' lnoltre però' ancora oggi' sono riscontrabili atti

terapeutici incongrui e retaggio del passato come le terapie a base di 'vino'

peralcolistiinastinenza,addiritturaconregistrazioneneidiariclinicidel
penitenziario. Nei confronti di questo problema' si richiama la grande
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L'estrema frammentarietà di una tale situazione dimostra una mancata

visione strategica sanitaria e'di servizio" che ha indotto il legislatore a

mettere in atto le trasformazioni previste con il D.P.c.M. 1 aprile 2008 in

un insieme organico, al pari di un qualsiasi servizio del s.s.N.. Nel D.P.C.M',

la prevedibile richiesta di miglioramento dei livelli contrattuali in corso, che

ha visto I'accordo delle parti trattanti in sede di definizione della spesa di

esercizio, ha determinato una lievitazione di circa t 5-7% dell'intero

importo stanziato dal Ministero dell'Economia rispetto al precedente

erogato al Ministero della Giustizia.

1.4 L'evoluzione dei modelli organizzativi. La programmazione

Gli attuali modelli organizzativi della sanità in carcere sono stati rivisti ed

implementati secondo la nuova normativa e tenendo conto del quadro

rapidamente mutevole in rapporto ai flussi, alle etnie, concentrazione di

persone detenute, mobilità nel territorio carcerario, insorgenza di nuove

patologie, stati di bisogno ed eventi non previsti'

t principi gestionali del modello dovranno essere almeno pari a quelli delle

altre aree di interesse aziendale, evitando rigorosamente principi di

autonomia forieri piuttosto di isolamento che di buona gestione' La base

del modello dovrà necessariamente contemplare un elevato grado di

complessità di questa funzione sanitaria. ln ogni caso occorre una grande

attenzione per costruire un'organi zzazione che abbia un elevato tasso di

efficacia ed efficienza in termini di strutture, personale, formazione e

coordinamento, specie nel periodo iniziale. La precedente conservazione di

uno stato di autonomia del 'sistema sanitario penitenziario' rispetto al

s.s.N. ha determinato una gestione di un settore altamente specialistico

(sanitario), con tutte le ripercussioni prevedibili. Esempi di queste discrasie

sono state I'impossibilità di adeguare le strumentazioni cliniche ed il parco

tecnologico sanitario degli istituti agli standard qualitativi del S's'N" con il

mantenimento in essere di macchinari spesso obsoleti e non 'a norma"

quindi, di fatto, inutilizzabili, ma non inutilizzati. Una attenzione particolare

è stata dedicata alla realizzazione dei 'Livelli Minimi di Assistenza',

purtroppoperòanchequestifrustratiperlariduzionedeiservizi
specialistici ed assistenziali.

Questo sistema di gestione programmata dell'applicazione delle leggi del

settore genera accordi di programma che sono vincolanti per tutte le

regioni, a garanzia di un pari livello di prestazioni minime per una



Jad olluatqo ouaSoJd lap auolzeno:ddy,,) gg97 a1t:de IZ alelJalslulruJalul

olarrac lr uol a (6667 ouflnrS.I lap gZT'u 'n'9 -,,0€Z'u'666I ou?nÉ77

onrlelst8al olaJlap lap 'Z euuo: 'g 'pe,11ep elstnald aleluauttlads ase, ellap

eleJnp ellap auolzeuluJalac 'aleuolzeu olJellues olzlnJas ;e etletzualtuad

auorzeJlstuttuule,llep allo^s alJellues luolzunlallap 'aleluauttlads eul'to1 ut

,oluauua;ser1 a1enpe.r3 lt aJeln^e rlenb a;;au luorSal allap auolzenptntpul,,)

0002 a;ttde OZ olallac ll oslaneJue PJazzlleal ls aql 'tuot8al

aunlle ut aleluaut:ads ase; eun oslaneJue ellllqels aluaulenlssal3ns

auarn otSSessed ;ap PlllenpeJ8 el 'auolzuanard e;;ap a ezuapuadlpollssol

ellap alollas le a^!]elal allellues luolzunj allap oluaulJalseJ]

on11,u11"p a olalduoc tp ossaco:d ll ellne oUeJ lp aU: '("6L 'u '866I

arquranou gg aBEal ellap 'S ololllJe,llap euJou e elJelzualluad eutctpaut

ellap outpJolu,,) OtZ 'u '666I ou8nt8 77 onr1e1s13al olarlag ll Q rlarlap

rtiano tp ouitld ll 'lnlssallns llaJ3ap uol a alenpel8 opour ulaJluanne QJAop

aqr ezualaduol alel rp ruot8ag alle ollsuel] lap auolzezzllear lp tdtout'td

! ltlnl apa^ard 5 'ye,1;e aqc '(966I arqurallp L pp 982'u 'n'9 - "ZOS
'u'266T arquallp gg onrlelsr8al olaJlap le aqlqlponl 'aleuolzeu olJellues

orzrnJas lap oluauleuolzunJ a auolzezzlueS'ro 1p elJaleul ul ollun olsal

un rp auotzope,l tad a aleuolzeu olJellues olzlAJaS lap auolzezzlleuolzeJ

e; rad ou:ano9 1e e8a;a6,,) 6L'u '866I alquanou gg a33a1 el uol ellstBal

ts aJollas lap outpJotJ aleal tp osonulA Os.toclad un elAAe aql oue otut'td 11

aleuolzeu e^lleuJou ellap euolznlo^a,l s'T

"l-'C'l lep oleluasalddel :o;1ant1 
'111 

-

auoslad SZZe a)ouadns ezuatdel uol :ollan1l .ll -

auoslad SZZ e oul! ezuatde: uof, :ollalll 'l -

:llla^ll aJl llenpl^lpul llels ouos'oue^aualuos al aLll r1n1t1St t;3ap

ezuatdec ellap a er8o1odr1 ellap Ppuolas e'auolzlsodsrp e rpuo; tluan8asuoc

a ,eq:t1sl:a11eJe] o}n^e ouueq lJa]Jef a||ap ouJa}ul'||e alle}lues alnunlls a]

'aqctSo;ouca1

ruorzelop allap a lllqouul t13ap auotzenlasuof, !p olels ol a ezualslsuol el -

ruorzelsa:d rp er3o1od11:ad et:eltues Pl!l!qouJ el -

aleuot8al olJollJJal lau aluaplsal auorzelodod e1 -

:ouos tpuoJ laP auolzlUedr'r e1 lad

ulauleled t;edtcut.td all I 'llPlol azuaBtsa alle aleuolzunJ'lpuol lap olelosulA

ouedt.t un osla^eJ]]e aLllue '('V':'f) lluatzed tp etlo8alec eleuluiJalap



la tutela della salute in ambito penitenziario" - G.U. n. 120 del 25 maggio

2OOO). Durante tale fase, a causa di alcuni ritardi delle amministrazioni

concorrenti, vennero superati i termini stabiliti, e fu necessario procedere

ad una ulteriore decretazione integrativa. con Decreto 24 dicembre 2000

("Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230

recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art, 5, comma

2, della legge 30 novembre 1998, n. 419") si è provveduto ad indicare un

nuovo termine della fase sperimentale, e ad includere altre tre regioni

nella sperimentazione.
La fase sperimentale fu analizzata dal Comitato per il Monitoraggio e la

Valutazione della Fase Sperimentale relativa al trasferimento delle funzioni

sanitarie dell'amministrazione penitenziaria al servizio sanitario nazionale,

appositamente istituito presso il Ministero della Salute, il quale in data 27

Giugno 2002 conclude la sua relazione, affermando il raggiungimento di

positivi risultati:

,,Considerati i vincoli esistenti, spesso di notevole portata, la moncato

o tordivo ottuozione di norme essenziali al raggiungimento degli

obiettivi prefissoti ("forme progressive di inseri mento... all' inte rno del

s.s.N., di personole e di strutture sonitorie dell'amministrozione

penitenziarid,,), le diffidenze e le noturali resistenze di uno sporuto

minoronza di operatori di ambo le portifS.S.N' e A' P'), lo non sempre

espresso volontà positiva del Ministero dello Giustizia per uno

completd attuazione dello normotiva (settore minorile), si ritiene che

i/ s.s.N., nelle regioni considerote in fase sperimentole, abbia di fatto
e concretamente roggiunto un elevoto grodo di ossunzione di

funzioni e di gestione del personole, toli da poter giudicore il risultato

come ,di ottimo livello'. Pur restondo urgentemente do chiarire i

tempi di trasferimento delle oltre risorse al s.s.N., è doveroso notore

come questa fase sio da considerorsi prioritorio ed urgente, sia per le

giuste ospettative dei detenuti e detle loro fomiglie che subiscono

oncoro le gravi corenze di un supporto sonitorio penitenziorio ben

lungi dogli stondard quali-quontitotivi del 5'5'N', sia per le

aspettative del personale coinvolto, che vede nel trasferimento un

obiettivo di moggiore quolificazione professionale ("')"'

Mentre si procedeva alla sperimentazione, un altro fattore determinante si

profilava all'orizzonte, un'altra legge (Legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3: ,,Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione " - G'U'

n.248del24ottobre2001)delegavaalleregionilecompetenze
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- Creazione di un sistema informativo con cartelle

informatizzate
Strumenti di gestione per le patologie gravi, di lunga

croniche

Sistemi di valutazione della qualità degli interventi

Sistemi di formazione continua

coordinamento interregionale e con le articolazioni del Ministero

della Giustizia.

Per quanto riguarda le specifiche aree di intervento sanitario nelle carceri,

il legislatore pone l'accento su alcune di esse:

La medicina di base: con la valutazione dello stato di salute all'ingresso del

carcere. E' probabilmente la branca della sanità in carcere che ha piùr peso,

in termini di prestazioni, rispetto alle altre, ed in particolare ai fini della

garanzia del rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (L'E'A')'

ie prestazioni specialistiche: I'A.S.L. deve garantire tutte le prestazioni

specialistiche richieste, sia se effettuate in loco, sia se in luogo esterno di

diagnosi e cura nel caso di prestazioni ad alta complessità, con l'obiettivo di

raggiungere uno standard di prestazioni omogenee nella regione di

riferimento e tra tutte le regioni.

Le risposte alle urgenze: la particolare conformazione della struttura

carceraria, e la possibilità di cure in emergenza, impongono che all'interno

degli istituti sia organizzata una medicina di urgenza tale da poter

rispondere con efficacia ed in tempi brevi a tutte le istanze di soccorso

pervenute.
Le patologie infettive: quasi immancabilmente correlate ad un pregresso

uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, sono rappresentate

essenzialmente dall'infezione da HIV e dal virus dell'epatite c. Frequenti

sono la scabbia, la pediculosi e le altre malattie a trasmissione sessuale per

le quali si auspica una vasta informazione, una valida offerta di test

diagnostici.
Le patologie da dipendenza: sono la vera e grande emergenza delle carceri

di tutto il mondo, e per fronteggiarla con la normativa italiana è necessaria

la formulazione di efficaci percorsi di uptoke intracarcerario, di valutazione

diagnostica, di presa in carico, di formulazione di opportuno piano

terapeutico i ntra ed extraca rca ra rio, strettamente con nessi'

La salute mentale: il riscontro di una elevata frequenza di disturbi di

personalità e schizo-affettivi nel contesto carcerario, unitamente al danno

che la carcerazione induce di per sé, crea e sostiene I'esigenza di una

cliniche

durata e
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interregionale delle Tossicodipendenze", coordinato dalla regione Emilia

Romagna, ed il "Gruppo lnterregionale salute Mentale", coordinato dalla

regione Liguria.

ll lavoro integrato di questi gruppi ha portato all'approvazione da parte

della Conferenza Unificata di alcuni importanti documenti di accordo tra

enti, derivati dal D.P.C.M. All'elaborazione dei seguenti documenti hanno

collaborato in modo determinante anche i numerosi e specifici sottogruppi

di lavoro sia delTavolo Permanente che della commissione Sanità.

I documenti aPProvati sinora sono:

1. "Schema di convenzione tipo per I'utilizzo da parte delle Aziende

Sanitarie locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi

penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni

sanitarie - all'esercizio delle funzioni sanitarie"- Approvazione ai sensi

dell'articolo 4, comma 2 del D.P.C.M. l aprile 2008, del 29 aprile 2009.

2. "schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore

del personale del corpo di Polizia Penitenziaria"- Accordo ai sensi

dell,art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del 29 ottobre

2009.

3, "strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano"'

Accordo ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281 del 26 novembre 2009.

4. "Linee di indirizzo per I'assistenza ai minori sottopostia provvedimento

dell'Autorità Giudiziaria"- Accordo ai sensi dell'art. 9 del decreto

legislativo 28 agosto !997 , n.281., del 26 novembre 2009'

5. "Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata"-

Accordo ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281 del 26 novembre 2009.

6. "Definizione di specifiche aree di collaborazione ed indirizzi di carattere

prioritario sugli interventi negli ospedali Psichiatrici Giudiziari (o.P.G')

e nelle case di cura e custodia (c.c.c.) di cui all'Allegato 'c' al D'P.C.M.

1" aprile 2008"- Accordo ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28

agosto 1997,n.28, del 26 novembre 2009'

7. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme

di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i

criteri di collaborazione tra I'ordinamento sanitario e I'ordinamento

penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell'articolo 7 del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1" aprile 2008 recante:

"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
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14.

15,

febbraio 2012, n.9, come modificato dall'art' 6 comma 3, del d'l' 13

settembre 2012, n.158, convertito con modificazione, nella legge 8

novembre 2012,n.189, Repertorio atti n. 139/CU del 6 dicembre2ol2.

lntesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano e le autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute

di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per

I'anno 2012, delle risorse previste dall'art. 3-ter, comma 7, del d.|.22

dicembre 2011 n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 20!2, n' 9.

Repertorio atti n. 140/CU del 5 dicembre 2012'

lntesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema

di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della

giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D'P'R 14

!ennaio Lgg7, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture

destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e

dell'assegnazione a casa di cura e custodia. Repertorio Atti n.: 1'11'/cu

del26l09/2012.
16. intesa, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legge22 dicembre 2011,

n.21,1., convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012' n' 9'

sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del

D.P.R. 14 gennaio 1gg7, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi

alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le

misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e

dell,assegnazione a case di cura e custodia. Rep, atti n. 98/CU del

2slo7l2oL2.
17. lntesa tra il Governo, le Regioni e el Province autonome di Trento e

Bolzano sul documento recante "lnfezione da HIV e detenzione"' Rep'

atti n. 33/CU del15l03l2O12.
1g. Accordo sul documento recante "Linee di indirizzo per la riduzione del

rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei

minorenni sottoposti a provvedimento penale". ). Rep. atti n. 5/CU del

28 febbraio 2012.

l-9. Accordo sul documento recante "integrazioni agli indirizzi di carattere

prioritario sugli interventi negli ospedali Psichiatrici Giudiziari (oPG) e

nelle case dicura e custodia (ccc)di cuiall'Allegato c al DPCM L aprile

2008". (comitato Paritetico lnteristituzionale). Rep. atti n. 95/CU del 13

ottobre 2011.
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1.6 Verso una nuova definizione di medicina penitenziaria

,,Lo Tutelo dello Sarute in corcere (ex medicino penitenzioria) è il complesso

difunzionisanitoriesuotteall,internodegliistitutididetenzioneperodultie
minori, degli istituti di curo e custodio, presso gti ospedoli psichiotrici

giudiziori e di una porte dell,area penole esi;terno per olcuni settori specifici

(tossicodipendenzq, in'compotiiilità con il regime clrcerorio' differimento

della peno, orresti domiciliari presso strutture sanitarie, affidomenti di tipo

teropeutico, intrmo")n'o, '[' l che al.lo luce della normotivo ottuole ha

integrato funzioni cliniche, di prevenzione' sociosonitarie delle AASSLL e

buone prassi cliniche, in ragione di .specifici 
vincoli ordinamentoli' Lo

specificitù di tate siste'mo di ossistenza è cosiituito sio dolle strutture fisiche

di esecuzione penale (interno ed esterno) che dagti utenti portotori di

specificheproblemotichegiudiziarieoltrechefisiche,dolsistemogiudiziorio
e do quello p"nitrnria,rio," iittlouror,rù Giudiziorio. La Tutela dello solute in

Corcere, nonostdnte non riconosca specifiche potologie ad eziopotogenesi

esclusivomente corcerorio, pur se esisto in yot:'. '?-t:^'uno 
chioro

concomiton,aa*oi"ntoleecircostonziole,metteinattospeci.oliinterventi
sonitori rispetto otlo specifico contesto penitenziario .onc.le 

nelle sue

complesse qrticotazioni,' co'niugondo finotitù istituzionali di goronzio di

solute e di sicurezza"'
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Nel libro sono stati raccolti importanti contributi di
sanitari delle carceri italiane ed esterni alle carceri, che

confermano la necessità di affrontare i problemi dal
punto di vista medico con nuovi servizi medici più
àdeguati e misure alternative alla semplice detenzione'

Il quadro che emerge è di grande pericolosità per una

sitùazione, già difficile, nelle carceri italiane e per l'intera
collettività,loprattutto per la mancanza di prospettive
per il consumàtore intensivo che, anche alla fine della

àetenzione, non riesce ad avere altre alternative rispetto
alla criminalità, spinto dal dover finanziare i suoi consumi
giornalieri.

Le nostre indagini mettono in evidenza anche aspetti
incoraggianti come il riscontro sulle buone pratiche
rilevab-ili anche in alcune Regioni italiane. In Italia la
spesa e le decisioni sulla sanità sono decentrate a livello
règionale e molti dati convergono nell'indicare alcune
Relgioni più virtuose, che stanno ottenendo risultati
mi[liori probabilmente grazie ad un migliore
coòrdinamènto fra gli interventi di assistenza sociale,

sanitaria e giudiziaria.
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