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Professionisti 
della Medicina 
e della Sanità 
Penitenziaria  



Medici  

Infermieri e Ostetriche 

Professioni Sanitarie 

della Prevenzione e 
della Riabilitazione  

Psicologi 



Non meno importante e coinvolto… 

Personale di Polizia Penitenziaria 



 

D.M.509/9 

 

D.M.270/04 

LA FORMAZIONE E’ UN COMPITO 
DELLO STATO 



Quali percorsi per la formazione 



Autonomia delle 

Università 
ETEROGENEITA’ 

TRA REGIONI 

Necessario un 

livello di 

integrazione  

Università/Territorio 



Corsi di Laurea 

Contenuti teorici 

largamente applicativi 

Attività pratica e 

professionalizzante 

Formazione sul campo 

Contenuti teorici 

scarsamente applicativi 

Attività pratica e 

professionalizzante 

solo teorica 

Assenza di formazione 

sul campo 

Integrazione 
Dipartimento di Prevenzione 

Integrazione 
Università/Territorio 

     

SI                                                      NO 



Assistenza sanitaria dovuta 
alle persone detenute 



Prevenzione  

Diagnosi 

Cura 

Riabilitazione 



Un mondo a parte: persone immigrate 
detenute 

 Intercettare e conoscere i reali bisogni di 
salute 

Rendere fruibili le risorse e l’accesso alle 
cure 

Promuovere l’educazione sanitaria 

Abbattere le barriere linguistiche 



Ambiti della Prevenzione 

Igiene Pubblica – Profilassi e Igiene 
Urbana 

Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione 

Igiene degli ambienti di vita e di 
lavoro 

Idoneità delle strutture 



LE PROFESSIONI SANITARIE NELL’AREA DELLA 

PREVENZIONE 

 

Criticità formative 

1. Vastità del campo d’azione con rapido cambiamento 

tecnologico  ed  aggiornamento dei programmi di studio 

 

2. Difficile integrazione dell’attività professionale con il 

mercato del lavoro, perché spesso gli ambiti sono 

“occupati” da altre figure professionali che operano nel 

settore. 



Bisogni di 
Salute 

Competenze 
dei 

Professionisti 

SFIDA ATTUALE 



 

 
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

“FEDERICO II”  



MULTIDISCIPLINARIETA’ 



Accordo di collaborazione con 

ASL Napoli 1 centro 

 

Co.N.O.S.C.I 



 

   I Corso di Perfezionamento 
Universitario di Sanità Penitenziaria 

 

Obiettivi: 

- rendere omogenee le diverse realtà professionali 

- abituare alla cooperazione le varie figure 
coinvolte 

- favorire l’interazione tra le istituzioni – ma anche 
con le associazioni di volontariato e del settore  



Esperienze di confronto e conoscenza in 

aree non convenzionali: 

Carceri 

SERT 

Tribunali 

Ambulatori dei Distretti  

 

TIROCINIO 



Buon lavoro! 


