
 
  
 

Dr.  Sandro LIBIANCHI 
Medico 

 

 

 

 

 

Firenze  28 novembre  –  1 Dicembre 2017 
“SICUREZZA E QUALITA’ DELLE CURE:  

LA SFIDA PER IL CAMBIAMENTO DELLA SANITA’» 

“Trasparenza dei dati per la sicurezza delle cure e la 

gestione del rischio clinico: la certificazione di alcol-

tossicodipendenza nell'area penale in Italia ed 

appropriatezza delle misura alternative alla detenzione 

(progetto Ca.To.Di. - Carcere, Tossicodipendenza, Diagnosi” 
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• L'attuale normativa italiana sulle tossicodipendenze (DPR 309/90) 

prevede la possibilità per il condannato di essere affidato alle cure 

di una struttura terapeutica in luogo della detenzione in carcere.  

 

• Uno dei requisiti per l'affidamento è rappresentato dalla diagnosi 

e dalla relativa certificazione di alcol-tossicodipendenza da parte di 

un servizio pubblico del SSN.  

 

• Ad oggi non è stata ancora codificata una specifica procedura 

diagnostica e certificatoria degli stati di dipendenza da sostanze in 

ambito penitenziario e finalizzata all'applicazione di una misura 

alternativa. Ciò comporta rilevanti perplessità sia 

sull'appropriatezza del provvedimento congiunto sanitario e di 

giustizia, sia dal punto di vista del rischio clinico. 

Scopo dello Studio 



Obiettivi operativi 

• Applicazione del Programma nazionale per le linee 

guida (PNLG) 

• Glossario unico di riferimento 

• Codifica di procedura diagnostica con specifiche 

finalità d’uso - Set diagnostico minimo 

• Riduzione del rischio legale del certificatore 

• Protocolli diagnostici differenziati per contesti 

• Maggiore appropriatezza clinica e sicurezza sociale 

• Necessità di interventi multidisciplinari 

• Migliore allocazione risorse economiche 

• Formazione  
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Creazione di linee guida italiane: 

 

 Istituto Superiore di Sanità 

 Università La Sapienza - Roma 

 Università Cattolica di Roma 

 Università Tor Vergata di oma 

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

Il Gruppo di Lavoro 
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 Questionari (Magistratura, SSN, C.T., utenti 

 Analisi dati, sentenza, letteratura e normativa 

 Bozza linee guida e Raccomandazioni 

 Consensus Conference, Approvazione 

 Adozione e diffusione 

 Verifica impatto clinico e sociale 

Fasi Operative 
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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 


