
 
  
 
 

Dr. Sandro LIBIANCHI 
Medico 

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

 

 
I.R.I.D.E. 2 

Una ricerca per modelli di intervento per la 
riduzione del danno nella popolazione detenuta 

Roma, 23 ottobre 2018 

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

Coordinamento Nazionale degli Operatori  
per la Salute nelle Carceri Italiane   

  

             

                                                                                                               
          



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

Coordinamento Nazionale degli Operatori 
per la Salute nelle Carceri Italiane   

La Normativa e le linee di indirizzo 
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La Normativa e le linee di indirizzo 
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Una legge regionale - Lazio 

Art. 2:  c) sperimentazione di idonei mezzi e strumenti di protezione individuale. 
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Le prime esperienze 

Agosto 2006: esecuzione delle misure 
conseguenti all’indulto. A Roma circa 

1000 detenuti sono prossimi ad uscire 
dal carcere in pochissimi giorni. 

 

Il Comune di Roma su nostra proposta 
crea il KIT delle 48 ore per 
rispondere alle esigenze immediate dei 
detenuti in uscita 
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Il “Kit delle 48 ore” 

COMPOSIZIONE: 
 una mappa dei trasporti pubblici di Roma 
 una brochure in quattro lingue con telefoni utili 
 quattro buoni pasto da 5.25 euro l’uno 
 cinque biglietti giornalieri Metrebus 
 la guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”’ 
 un kit per l’igiene personale.  
 
•Le Ferrovie dello Stato hanno garantito biglietti del 
treno gratuiti per consentire a coloro che non sono di 
Roma di tornare nelle proprie città. 
 

* Adesione al programma  70% - Missing  25% - rifiuti  5%  
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Il “Kit in uscita” 
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Punti di Forza 

  Azioni previste dalla normativa nazionale e regionale 
 Fondi previsti nei FSR su capitoli diversi 
 Fondi progettuali o aggiuntivi 
 Sperimentazioni effettuate 
 Riduzione della ricaduta tossicomanica (overdoses) 
 Riduzione della ricaduta criminale 
 Riduzione della ricaduta giudiziaria 
 Maggiore aderenza ai piani di trattamento 
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Punti di Debolezza - Necessità 

  
 Resistenza delle amministrazioni (morale,politica,detenuti) 
 Necessità di fondi dal FSR (azioni di default) 
 Fondi progettuali o aggiuntivi 
 Necessità di personalizzazione dell’intervento 
 Intervento costante nel tempo ed omogeneo 
 Procedura locale efficace 
 Valutazione in itinere ed outcomes 
 Sensibilizzazione e Motivazione degli operatori 
 Standardizzare le modalità di consegna qualora estese 
    (orari di uscita, personalizzazione, deleghe alla consegna, postazione  
     fissa/mobile)   
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IPOTESI per una consegna mirata 
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CONCLUSIONI 

  
 E’ necessaria una articolata programmazione degli interventi  
   di RDD in ambito della giustizia penale 
 
 Le sperimentazioni già fatte sono un buon punto di partenza 
 
 Le Regioni hanno obblighi da onorare 
 
 Le Autorità Penitenziarie forniscono la loro collaborazione  
 
 I Kit in uscita devono rappresentare un link con i servizi terr.li   
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