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DIFFERENZE o  
 

DISUGUAGLIANZE? 

Il termine disuguaglianza ha una 

dimensione morale ed etica. Si riferisce a 

differenze che sono evitabili e non 

necessarie, oltre che inique e ingiuste.  

 
M. Whitehead, The concepts and principles of equity and 

health, WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, 

2000. 
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“Le profonde disuguaglianze nello stato di 

salute tra i paesi più industrializzati e 

quelli in via di sviluppo, così come 

all’interno dei paesi stessi, sono 

politicamente, socialmente ed 

economicamente inaccettabili e 

costituiscono motivo di preoccupazione 

comune per tutti i paesi.” 

OMS, Dichiarazione di Alma Ata (URSS), 12 Settembre 1978 

DIFFERENZE o  
 

DISUGUAGLIANZE? 



Aree problematiche 
professionali 
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Esistono pochi Interventi di Salute Pubblica con un 
potenziale maggiore della riduzione delle 
diseguaglianze  
Queste disuguaglianze causano, ogni anno, fra 1.3 e 2.5 

milioni di anni di vita persi.à   
 

Se tutte le persone di età superiore ai 29 

anni avessero l’attesa di vita dei laureati, vi sarebbero 

202.000 morti premature in meno ogni anno. 

 
 

 
World Health Organization Fair Society, Healthy Lives: A Strategic Review 
of  Health Inequalities in England, WHO 2010 



La Sanità in Carcere: 
La ‘storia’ della legge 

“Medicina 
Penitenziaria” 

Tutela della Salute 
in Carcere e nelle 

M. A. 

Legge 740/70 – DPR 354/75 – Legge 419/98  

D. Lgs. 230/99 -  DPCM 1/4/08 

    1970                                                        2008 

Accordi in Conferenza Stato-Regioni 
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Legge 30/XI/1998 
n. 419 – art. 5 

“Il Riordino della 
Medicina Penitenziaria” 

Con: 

• Ministro della Sanità 

• Ministro degli Affari Sociali 

• Ministro della Giustizia 
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 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (O.P.) 

 D.P.R. n. 431 del 29 aprile 1976 (R.E.) 

 Legge 419/98 

 D. Lgs. 230/99 

 Progetto Obiettivo 2000 (Regione Sperimentale) 

 1° Accordo con il MG per D. Lgs. 230 (1/3/00) 

 D.P.C.M. 1 Aprile 2008 

 Legge n. 9/2012 

  Gli accordi in Conferenza Stato-Regioni 

La Tutela della Salute in Carcere 

 La Normativa  Nazionale  
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   Intesa sullo schema di  DPCM (20 marzo 2008) 

    Delibera per la costituzione di tavoli tecnici di lavoro (31 luglio 2008) 

 Locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie . 

 Prestazioni medico legali . 

 Strutture sanitarie . 

 Assistenza ai minori  

 Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica . 

 Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)  di cui all’All. C  del D.P.C.M.  

 Forme di collaborazione . 

 Monitoraraggio dell’attuazione del DPCM 1 aprile 2008. 

 Intesa, concernente il riparto per l’anno 2008. 

 Intesa, concernente il riparto per l’anno 2009/2010/2011/2012/2013... 

 Intesa “HIV e detenzione” (2012) 

 Modelli Operativi (2015) 

 

Accordi ed Intese in 
Conferenza Stato-Regioni 
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Gli Accordi in CSR 
un diagramma di flusso 

Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.) 

Coordinamento Nazionale degli Operatori 

per la Salute nelle Carceri Italiane   

CONFERENZA UNIFICATA 

Tavolo di Consultazione Permanente +                

Comitato paritetico interist.le 

(Ministeri Salute e Giustizia+5 Regioni+Autonomie Locali) 

Proposta di ACCORDI Stato-Regioni 

gruppo 

interregionale 

sanità penitenziaria 
Parere della Commissione Salute (Assessori) 

Modifiche od invio in Conferenza Stato-Regioni - sottoscrizione 

Regioni: recepimento/DGR/delibereASL/atti 

Pubblicazione G.U. 

Verifiche/LEA/esiti di processo/modifiche 



Aree problematiche 
professionali 

 Privacy 

 Segreto professionale 

 Trattamento dati sensibili 

 Rapporto fiduciario 

 Responsabilità civili e penali 
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 Costi - LEA 

Modello operativo 

 Gestione contrattuale 

 Attrezzature obsolete 

 Locali e messa a norma 

 Responsabilità civili e penali 

 

Aree Problematiche 
Aziendali 
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Best practices 
Buone prassi  

migliore pratica, tecnica della (best practice) Insieme delle attività 

(procedure, comportamenti, abitudini ecc.) che, organizzate in 

modo sistematico, possono essere prese come riferimento e 

riprodotte per favorire il raggiungimento dei risultati migliori  

(massimo risultato, minimo dispendio di risorse ed elevato standard 

qualitativo),  

•modello di autovalutazione  

•benchmarking  

•elaborazione di linee guida  

•promising practices (pratiche promettenti) 

•evidence-based practices (pratiche basate su prove di 

efficacia).  







 

Ritenuto che non vi sono fondati motivi per concedere il 
differimento provvisorio della pena … in quanto la Direzione 
Sanitaria richiesta in data … di trasmettere aggiornamento 
sulle condizioni fisiche della detenuta, si è limitata a produrre 
la storia cinica…, già conosciuta da questa A.G. la quale … non 
ha ritenuto di disporre il differimento della pena. Non viene 
aggiunto alcun elemento nuovo tal che si desume che le 
condizioni organiche …. non destano preoccupazione. Si 
stigmatizza il giudizio di incompatibilità legato alla 
circostanza che la detenuta sarebbe curabile in modo 
migliore in regime residenziale esterno. Questo tipo di 
valutazione è irricevibile in quanto è compito e dovere della 
Sanità Penitenziaria somministrare cure anche integrate e 
terapie in regime carcerario e l’inadeguatezza della sanità 
penitenziaria non può tradursi in un giudizio di 
incompatibilità.” (2016) 



E’ espressa responsabilità della Sanità Penitenziaria 
occuparsi della cura delle patologie psichiche e 
fisiche delle persone detenute e non è possibile 
delegare tale responsabilità a strutture 
specializzate esterne di carattere oltretutto 
privatistico. Pertanto si invita codesta Direzione 
Sanitaria ad attuare qualsiasi strumento 
terapeutico integrati per far fronte a patologie 
quali “Disturbo del Comportamento Alimentare in 
diagnosi di disturbo della Personalità o disturbo 
psichiatrico”. Si iscriva proc. Ex 148 per la 
collocazione della detenuta in apposito reparto 
psichiatrico penitenziario, all’esito del giudizio sulla 
sua eventuale incapacità psichica sopravvenuta”. 
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La magistratura non può 

essere produttore di scienza 

medica, ma solo una 

sostenuta consumatrice di 

argomentazioni scientifiche 

fornite dalla ricerca sanitaria. 





2009 
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Operational Perspectives 

The Project 

Creating guidelines: 

 

Main partners: 

 Istituto Superiore di Sanità (Ministero della Salute) 

University of Rome – I (“La Sapienza”) 

University of Rome – II (“Tor Vergata”) 

Catholic University of Roma 

Co.N.O.S.C.I. onlus 





Medicina Specialistica 

Modelli Organizzativi 

Della Medicina 

Penitenziaria 

La Medicina di Base 

Programma   

“Salute è Giustizia” 
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Consumi sostanze  

additive 

Gestione delle 

Emergenze 

La Prevenzione e  

L’igiene Ambientale 

Progetti specifici 

Il Risk Management La Formazione 

………….. 



Consumi sostanze additive 

(Consumi occulti) 

Assenza di TD 
 (art. 125) 

DOPING 

CLINICA 
(cartella, CT, invalidità, 
overdose, bassa soglia) 

GIUSTIZIA PENALE 
(art. 94) 

LABORATORIO e CERTIFICAZIONI 

Progetto «CA.TO.DI» 
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Programma   

“Salute è Giustizia” 



Necessità di modelli di 
intervento 

URGENTI: 
 Mediazione culturale 
 Scarcerazioni accompagnate (str. e td.) 
 Omogeneità nei modelli operativi 
 Formazione del personale 
 Settore minorile e medicina di genere 
 Certezza nelle Traduzioni verso luoghi di cura 
 Ottimizzazione nei T.S.O. 
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Necessità di modelli di 
intervento - II 

Non differibili: 
 

 Informatizzazione efficace e di scambio 
 Formazione congiunta e bidirezionale 
 Network territoriale (C.I.E./CARA) 
 Sezioni ospedaliere dedicate (L. 296/93) 
 Dotazioni oganiche e H.T.A. 
 Prevenzione ed igiene generale 
 

 
 

Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.) 

Coordinamento Nazionale degli Operatori 

per la Salute nelle Carceri Italiane   



 Lo sviluppo di una progettazione unitaria e 
validata implica lo specificare ed il realizzare, 

attività trattamentali (territoriali) e 
terapeutiche che determinano un 

cambiamento misurabile dello stato di 
salute della popolazione detenuta. 

CONCLUSIONI - I 
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• E’ necessaria una maggiore attivazione organizzativo-
gestionale delle Regioni e delle Aziende Sanitarie per 
una presa in carico precoce da parte del territorio 
anche con progetti speciali. 

 
• Appare prioritaria un’opera di informazione per tutti 

gli operatori del settore e per gli utenti. 
 
• La ‘costruttiva interazione interistituzionale’ è una 

precondizione non derogabile. 

Conclusioni - II  
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• Il carcere deve essere parte di un sistema pubblico 
equo e universalistico incrementando il wellfare di 
prossimità. 
 

• Non è più derogabile una riconsiderazione globale del 
titolo V della costituzione (art. 117). 

 
• È necessario riproporzionare le risorse tra ospedali e 

territorio incrementando quest’ultimo. 

Conclusioni - III  
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www.CONOSCI.org 
(O.N.L.U.S.)  

Coordinamento Nazionale degli Operatori per la  

Salute nelle Carceri Italiane   

Membro della Consulta delle Società Scientifiche 

del campo delle Dipendenze Patologiche 


