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Roma, 10 luglio 2019 
 
 

Ministero della Salute 
“Maratona Patto per la Salute”  

 
Tre giornate di ascolto 8, 9 e 10 luglio 2019 

 
 

Oggetto: Richiesta di sostegno da parte del Ministero della Salute per la realizzazione 
del Progetto: 
 

“Sanità e salute in carcere:  
linee di indirizzo per una gestione ottimizzata” 

 

Istituzioni coinvolte e firmatarie dell’accordo del 24 luglio 2017: Istituto Superiore di Sanità, 
Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I.), 
Università ‘Sapenza’, Tor Vergata e Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 
Unità Operative e rispettivi ruoli nel progetto: 

- Coordinamento 
- Laboratorio 
- Clinica 
- Gestione informatica/statistica 

 
Background:  
Con DPCM dell'1 aprile 2008, il settore dell'assistenza sanitaria ai detenuti è stata trasferita alle 
Regioni e  sono state definite le  modalità di applicazione delle norme previste. Sebbene i 
principi di intervento siano chiaramente espressi con Accordi ed Intese sancite in Conferenza 
Unificata purtroppo, è ancora molto scarsa l'adesione effettiva a tali testi.  La differenziazione, 
anche rilevante, dei modelli sanitari regionali non facilita l'omogenea applicazione degli Accordi 
e delle Intese e le regioni non sempre sono in grado di garantire lo stesso trattamento 
sanitario al detenuto "non residente" ospite negli istituti di pena presenti sul proprio 
territorio, come invece convenuto in sede di stesura del DPCM, anche per oggettive difficoltà 
ad utilizzare le compensazioni interregionali. Dal canto suo, la Giustizia non ha del tutto 
garantito quanto si era impegnata a fare, per esempio, in termini di idoneità igienico sanitaria 
degli istituti di pena, mobilità dei detenuti, locali sanitari, percorsi tratta mentali integrati,ecc., 
Non pare ancora del tutto risolta, in maniera omogenea e a livello nazionale, la delicata e 
spinosa questione dei rapporti e dei contratti di lavoro del personale sanitario transitato con il 
DPCM dalla Giustizia alle Regioni, nonché la sua organica integrazione nella struttura 
organizzativa delle rispettive Aziende Sanitarie di riferimento. 
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Capitolo a parte merita la delicata questione degli ex OPG, sostituiti dalle REMS che 
presentano ancora pesanti problematiche. In questa situazione l'alto spirito di solidarietà 
che contraddistingue il settore del Volontariato e del Terzo Settore deve poter essere messo 
in condizione di operare all'interno delle carceri in maniera più estesa dell'attuale, anche alla 
luce delle importanti modifiche legislative che ne hanno recentemente valorizzato i compiti e le 
funzioni (L. 6 giugno 2016, n. 106). 
Alla luce di tali complesse problematiche nel luglio 2017 presso l’Isituto Superiore di Sanità 
(ISS) è stato stipulato l’accordo di Collaborazione Inter Istituzionale biennale tra ISS, 
Università Sapienza, Università Tor Vergata, Università Cattolica di Roma, Coordinamento 

Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I.), finalizzato alla 
elaborazione di linee guida per la definizione di percorsi diagnostici ottimizzati in ambito 
penitenziario e della Giustizia Penale anche al fine della valutazione e della scelta di misure 
alternative al carcere. L’Accordo è nato per la messa a punto di strategie di intervento 
ottimizzate in ambito di riabilitazione e “best practices” in particolare per le patologie relative 
alle dipendenze da alcol e da sostanze e per i modelli organizzativi della Medicina 
Penitenziaria. 

A due anni dalla firma, molto lavoro è stato fatto e l'approfondita analisi dell'intera 
problematica della Medicina Penitenziaria ha messo in luce la necessità di riconsiderare questo 
progetto collaborativo nell'ottica più generale della tutela della persona e non soltanto di un 
suo particolare stato patologico, anche alla luce della concezione di “Global Health” espresse 
dal WHO. L’ approccio, che deve essere prima di tutto conoscitivo per valutare le differenze, 
deve essere condiviso in primis con le Regioni. Per questo, dal luglio 2019 in occasione del 
rinnovo dell’Accordo i partner intendono procedere con le prossime attività rimodulando il 
progetto secondo la linea di ricerca “Programma Sanità & Giustizia” più ampiamente dedicata 
alla salute nella polis carceraria ed all'evoluzione della medicina penitenziaria ed al 
ridimensionamento delle disuguagllianze di salute. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERMEDI 

1) variazioni e ampliamento dell'attuale gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche 
dell’Università Roma Tre, e l’inclusione di nuovi stakeholder quali Fondazioni, 
Società, Istituzioni e singoli professionisti, opportunamente selezionati in base al 
Regolamento condiviso dal Gruppo di Coordinamento. 

2) validazione di questionari, di cui alcuni già messi a punto dal Gruppo di Lavoro, per 
la raccolta dati relativi ai percorsi clinico-diagnostici utilizzati nell’ambito della 
medicina penitenziaria. I questionari saranno testati in alcune Regioni ‘pilota’ che si 
sono già rese disponibili 

3) messa a punto di un glossario interprofessionale ed interistituzionale condiviso in 
materia di Medicina Penitenziaria 

4) sviluppo di attività di formazione, anche a distanza, per aggiornare ed incrementare 
le competenze del personale dedicato alla cura della salute in ambito penitenziario 

5) pubblicazione di buone prassi, lavori scientifici e linee di indirizzo elaborate in 
un’ottica interdisciplinare di collaborazione tra Sanità e Giustizia. 

 

OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO  
CREAZIONE DI LINEE GUIDA NAZIONALI, COORDINAMENTO E RACCOLTA DATI NAZIONALI 

COLLEGATI AL PROGETTO COSÌ RIMODULATO, ANCHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN 
GRUPPO TECNICO DI LAVORO, QUALE PRIMO NUCLEO DI UN OSSERVATORIO DEDICATO 

ALL'ASSISTENZA SANITARIA IN CARCERE ED AL SUPERAMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE RISPETTO 

AI CITTADINI LIBERI. 
 

Ai fini della realizzazione dell’obiettivo finale, i proponenti chiedono un adeguato finanziamento 
per le annualità 2019-2020 che permetta l’implementazione del progetto in tutte le sue parti 
costituenti.                                                  

                                                                                                 
                                                                                              IL PRESIDENTE                                                                                                           

                                                                                             Dott. Sandro Libianchi 


