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“... prisoners are the community. They come from 

the community, they return to it. Protection of 
prisoners is protection of our communities.“  

 
(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS: Statement on 

HIV/AIDS in Prisons; 2011) 
 
 



“There is nothing a 
government hates more 

than to be well 
informed; for it makes 

the process of arriving at 
decisions much more 

complicated or difficult”. 
 

(J. M. KEINES, 1932) 
  



More than 9.8 million people are held in penal institutions throughout the 
world, mostly as pre-trial detainees (remand prisoners) or as sentenced 
prisoners.  Almost half of these are in the United States (2.29m), Russia 
(0.89m) or China (1.57m sentenced prisoners). A further 850,000 are held in 
‘administrative detention’ in China; if these are included the overall Chinese 
total is over 2.4 million and the world total over 10.65 million. 

 

 The United States has the highest prison population rate in the world, 756 per 
100,000 of the national population, followed by Russia (629), Rwanda (604), 

 

Prison population rates vary considerably between different regions of the 
world, and between different parts of the same continent 



La Tutela della Salute in Carcere 
La Normativa Internazionale - I 

 

 1948: Nazioni Unite, "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo“ 

 1950: Roma, "Convenzione europea dei diritti dell'uomo“  

 1966: Nazioni Unite, "Patto internazionale sui diritti civili e politici” 

 1955: Nazioni Unite, "Regole Minime O.N.U. per il trattamento dei detenuti” 

 1973: Consiglio d’Europa, "Regole Minime del Consiglio d'Europa per il       

                    trattamento dei detenuti” 

 

 



• 2002: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or     

                 Degrading Treatment or Punishment (CPT), “THE C.P.T. Standards” 

• 2003: Consiglio dell’Unione Europea, Racc., “Prevenzione e riduzione del danno per                 

                la salute causato da tossicodipendenza” 

• 2003: WHO: Declaration Prison Health as part of Public Health. Moscow, 24 Oct ‘03 

• 2006: Nazioni Unite,“Custodial and non-custodial measures”. The Prison System 

• 2007: UNODOC: ”Alternatives to Imprisonment” 

• 2007: WHO, “Health in prisons” 

• 2008: WHO, “Handbook on prisoner file. Management” 

• 2009: UNODOC, “Women’s health in prison. Correcting gender inequity in prison health” 

• 2009: UNODOC, “Handbook on Prisoners with special needs” 

• 2010: WHO, “Prevention of acute drug-related mortality in prison population during 

                 the  immediate post-release period”. 

• 2010: UNODOC, “Promoting health, security and justice” 

 

La Tutela della Salute in Carcere 
La Normativa Internazionale - II 





WHO, 2010 



 Measures to use alternatives to imprisonment where possible and to reduce      
overcrowding in prisons; 

 Counselling, screening and treatment programmes for infectious diseases; 

including HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis B and C and sexually transmitted infections; 
 Treatment programmes for drug users, according to assessed needs, resources  

and national and international standards; 
 Harm reduction measures, including opioid substitution therapy, needle andsyringe 

exchange, provision of bleach and condom distribution; 
 Guidelines on the hygiene requirements necessary for the management of 

communicable diseases in prisons and other infections and the prevention of     
nosocomial infections; 

 Guaranteed throughcare for prisoners upon entry and after release from prison, in  
close collaboration with stakeholders and local health services, mental health  
support, especially to prisoners suffering from communicable diseases; 

 Training of all prison staff in the prevention, treatment and control of 
communicable  diseases; 

The Madrid Recommendation - 2010 



 
 
 
 
 
 
 



Suddivisione Detenuti Totali                                                           
(Fonte M.G. al 31/9/12)  

  Alcol-tossicodipendenti                27,84% 

  Stranieri                                 24,66% 

  Donne                               4,27% 

  Internati                                   2,53% 

  Minori (tot.entrati CPA+ I.M.)     +4.232 

  (Bambini                                                52) 
  
                                  
                                                           



Studio Multicentrico 
Ministero della Giustizia - 2005 

 Coordinatori scientifici: 

    GERRA – LIBIANCHI – FIASCO – BERTO – GRECO - GROSSO 

 

 

 Tossicodipendenti comorbili detenuti: 53,7% 

 



•Basso grado di autodeterminazione nei confronti delle prestazioni sanitarie. 

•Limitazioni nella scelta del personale curante. 
•Limitazioni nella scelta del luogo di cura. 

•Gestione dei tempi di cura. 

•Rapporto fiduciario. 

•Scelta degli ambienti di vita. 

•Privacy. 

•Diritto a non essere curato. 

•Pressioni improprie sul personale. 

•Conversione di problemi non sanitari in problemi . 

•Sindromi da simulazione. 

•Altre situazioni: sintomatologie e sindromi connesse alla carcerazioni, il trauma da 
carcerazione o sindrome da ingresso in carcere, la sindrome di Ganser, la sindrome 
di Wernicke, la sindrome da prisonizzazione, l’Attention Deficit Hyperactivity, 
Disorder (A.D.H.D.), ecc. 

 

Specificità dell’intervento clinico in carcere 
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                                             Libianchi modified from: Simpson, 2001 (Addiction) 

Farmacoterapie 
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Caratteristiche del 
Programma t. 
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& competenze 

      Detossificazione 

Il Processo di Trattamento e gli esiti 



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 



La Tutela della Salute in Carcere - 2011 

CARCERE TERRITORIO 

   Ordinam. Penitenziario                     Servizio Sanitario Naz. 

D.P.C.M.  1  Aprile  2008 



 Ministero della Salute 

 Ministero della Giustizia 

 Ministero dell’Economia 

 Conferenza Unificata 

 Conferenza Stato-Regioni 

 Tavolo Tecnico Nazionale in Conferenza Unificata 

 Comitato Paritetico interistituzionale (O.P.G.) 

 Gruppo Tecnico Interregionale sulla sanità penitenziaria 
(Commissione Salute) 

 Regioni/rete degli Osservatori/ASL 

 



   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. 

 

Accordi in Conferenza Stato-Regioni 



La Tutela della Salute in Carcere 

La Normativa Regionale 

Regione Lazio 
Regolamento Regionale, 8 Giugno 2007 n. 7: 

 

“Interventi a sostegno dei diritti della 
popolazione detenuta della 

Regione Lazio” 
 

(BURL 20/6/2007 n. 17 - Parte Prima) 



 Modello operativo 

 Costi - LEA 

 Gestione contrattuale 

 Attrezzature obsolete 

 Locali e messa a norma  

 Responsabilità civili e penali 

 

Aree problematiche 
aziendali 



Aree problematiche 
professionali 

 Privacy 

 Segreto professionale 

 Trattamento dati sensibili 

 Rapporto fiduciario 

 Responsabilità civili e penali 

 



Il Modello Operativo 



25 

Considerazioni 

• La ‘costruttiva interazione interistituzionale’ e la 
‘leale collaborazione’ sono precondizioni non 
derogabili; 

• E’ necessaria una maggiore ed più omogenea 
attivazione organizzativo-gestionale delle 
Regioni e delle Aziende Sanitarie soprattutto nel 
settore delle Patologie da Dipendenza; 

• Appare prioritaria un’opera di informazione per 
gli utenti e di formazione per tutti gli operatori 
del settore, soprattutto della dirigenza. 



 
 

sandrolibianchi@hotmail.com 


