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COMUNICATO per il convegno del 29 marzo 2022 – Roma, CAMPIDOGLIO
L’incontro  si  svolge  in  corrispondenza  (31  marzo)  del  termine  dell’emergenza  nazionale  da

Covid19 e anche se  la  Camera  abbia  stabilito  una  proroga delle  misure  straordinarie  per  il

carcere, fino al 31 dicembre, molti dei temi storici del carcere e dello stato di detenzione sono

tuttora in attesa di soluzioni. Per ciò che attiene al sovraffollamento, Roma (e la sua Provincia) è

la  città  prima  in  Italia  per  numero  complessivo  di  persone  recluse  e  di  quelle  in  carico

nell'ufficio dell'esecuzione penale esterna. Oggi sono presenti: 3.972 detenuti adulti e minorenni

(al 28 febbraio) a fronte di n. 3.105 posti di capienza regolamentare su totale di 54.645 (pari al

7,2% del totale nazionale) e con una percentuale di sovraffollamento pari al 126%.

Un dato importante ci deriva dai flussi delle persone che entrano in carcere e nel Lazio, nel corso

del  2021  sono  state  registrate  3.241  entrate,  di  cui  1.414  stranieri.  Le  persone  in  carico

all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) sono 4.291. 

Tra i detenuti i problemi di salute sono stati sempre diffusi ed importanti:  La prima patologia,

che coinvolge il 24% dei detenuti dell’indagine, è la dipendenza da sostanze e la cocaina è la

sostanza più utilizzata, seguono le patologie psichiatriche e quelle del metabolismo (diabete,

dislipidemia, obesità) e dell’apparato digerente.

Dopo il 2008 con il trasferimento delle competenze sanitarie in carcere alle Regioni il quadro

assistenziale  è mutato,  ma ancora in maniera insufficiente e si  evidenzia  la necessità di  un

maggiore impegno delle Regioni e delle ASL per un’assistenza maggiore, più omogenea e con

modelli organizzativi più efficaci. 

Roma è stata la prima città in Italia ad aver istituito la figura del Garante dei detenuti con legge

della Regione Lazio nr. 31 del 6 ottobre 2003.
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ISTITUTO Presenze
Civitavecchia (2 istituti) 74 + 460
Velletri 431
Rebibbia Nuovo Complesso 1.358
Rebibbia Penale 298
Rebibbia 3 Casa 87
Rebibbia Femminile 333
Regina Coeli 895
Casal del Marmo (minori) 32
Centro Prima Accoglienza per minori fermati 4

Totale 3.972


