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Sanità Penitenziaria è quel servizio che deve fornire

“assistenza” e cura alla persona detenuta rispondendo

alle richieste di salute fisica e psichica in un contesto di

limitazione della propria libertà personale

LA SANITA’ PENITENZIARIA

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE



ALL’INTERNO DI QUESTO SERVIZIO OGGI E’ INDISPENSABILE CHE

OPERINO SPECIALISTI SANITARI DIVERSI, CON SENSIBILITA’ DIVERSE,

ESTRAZIONE DIVERSA:

• Clinici generalisti

• Specialisti

• Psicologi clinici

• Infermieri

• Assistenti sociali

e anche solo questo rende idea di quanto vasto possa essere l’impegno richiesto ...

LA SANITA’ PENITENZIARIA

… ma non è sempre stata così



LA SANITA’ PENITENZIARIA: cenni storici 

• … fino al 1931 nulla

• 1931: ‘’regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena’’: medico entra nelle carceri 

• 1958: Istituzione del Ministero della Salute

• L 740/1970: Viene disciplinato il rapporto di lavoro dei sanitari nelle carceri, alle dipendenze del Min. GG

• L354/1975: Prime norma che prevedono come l’Amm Penitenziaria possa avvalersi anche di sanitari non dipendenti 

• 1978: istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Non contempla la Sanità Penitenziaria) 

• 1987: il Consiglio di Stato ribadisce la competenza dell’Amministrazione Penitenziaria in materia di diritto alla salute della 
popolazione detenuta

• DPR 309/1990: Primo cambio di rotta: passa alle ATS la gestione dei detenuti TD e alcoolisti

• L 296/1993: si aprono le prime ‘’blindate’’ negli ospedali generali

• L 491/1998 e poi DLg 230/1999: viene sancito il passaggio anche del personale sanitario dall’Amm Pen al SSN per le 
componenti di prevenzione e per le tossicodipendenze 

• DPMC 01 aprile 2008 “Le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle 
funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi 
alla sanità penitenziaria” - presa in carico da parte delle Regioni degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e 
custodia (ora sostituiti dalle REMS, “residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza”

• Accordo della Conferenza Unificata rep. n. 3 del 22 gennaio 2015 – DGR 4716/2016 “Linee guida in materia di 
modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti. Implementazione delle reti sanitarie
regionali e nazionali”



COM’E’ ORGANIZZATA LA SANITA’ PENITENZIARIA LOMBARDA?

UOC Sanità 
Penitenziaria 

Regione Lombardia - DGW

Rete Regionale dei SSP

SERVIZI/UO NELLE CARCERI

ASST: area territorialePRAP

STRUTTURE PENITENZIARIE



1) Strutture con Servizio Medico di Base – SMB (Verziano, Lodi, Varese, Lecco, Mantova, Sondrio): prestazioni di medicina di base 

e assistenza infermieristica + prestazioni specialistiche (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive e presa in carico 

problematiche di dipendenza) continuativa e per fasce orarie. Servizio notturno, prefestivo e festivo garantito da continuità 

assistenziale.

2) Strutture con Servizio Medico Multiprofessionale Integrato – SMMI (Bergamo, Brescia, Bollate, Cremona, Vigevano, Como, 

Voghera): fornire monitoraggio di patologie di maggiore complessità assistenziale e comorbilità, osservazione e trattamento post-acuzie. 

In pratica deve avere servizio medico h24 e una serie di competenze specialistiche fornite da ASST di riferimento, in particolare per 

l’area del disagio psichico, delle dipendenze, ma anche delle patologie infettive, cardiovascolari, patologia odontostomatologica ...

3) SMMI con sezione specializzata (SMMPI) (Opera, Monza, Pavia, Busto Arsizio, San Vittore): Le sezioni specializzate sono:

- Opera:  detenuti con malattie infettive (14 posti HIV e detenzione)

- Monza: 5 posti dedicati all’osservazione psichiatrica

- Pavia: 10 posti (art 148 e 111) + 14 posti subacuti psichiatrici

- Busto Arsizio: 13 posti FKT

- San Vittore: 38 posti sezione NAVE (Sezione Attenuata Tossicodipendenti)

4) SMMI con Sezioni dedicate e specializzate di Assistenza Intensiva – SAI (ex centro clinico)

- San Vittore : Psichiatria 9 posti, Medicina 16 + 26 posti

- Opera: Medicina 26 +2, Infettivi 14, Isolamento sanitario 4

SEZIONE DETENTIVA OSPEDALIERA: Bergamo 5 posti letto

COM’E’ ORGANIZZATA LA SANITA’ PENITENZIARIA LOMBARDA:

Aspetti organizzativo-strutturali



RUOLO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BERGAMO



• MEDICO RESPONSABILE/REFERENTE: 

- attività di coordinamento attività specialistica, ospedaliere,  la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da 

dipendenza. 

- definisce inoltre i generali bisogni assistenziali dei detenuti 

- mantiene costanti rapporti con la Direzione Penitenziaria e le sue articolazioni funzionali

- è responsabile della gestione dei locali sanitari, strumentazioni

- delle attività dei sanitari che operano all’interno della struttura

• MEDICO COORDINATORE CON FUNZIONI DI VICE 

• N° DI MEDICI PER ASSISTENZA CLINICA E TERAPEUTICA NEI REPARTI/SEZIONI

• MEDICO DI PRIMO SOCCORSO

• COORDINATORE INFERMIERISTICO

• INFERMIERI

• OSS

• IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

UOS DI SANITA’ PENITENZIARIA ASST PAPA GIOVANNI XXIII



UOS DI SANITA’ PENITENZIARIA: ruolo del medico penitenziario

- Assistenza medica «generalistica» al detenuto

- Gestione delle urgenze cliniche/primo soccorso

- Presa in carico delle problematiche sanitarie

- Interfaccia con gli specialisti

- Attività certificativa interna

- Attività di relazione sanitaria a favore della Magistratura

- Attività vaccinale

- Rendicontazioni periodiche

- Partecipazioni a riunioni interdisciplinari

- … 



Risultati

Circa 650 nuovi accessi all’anno

Circa 500 persone mediamente presenti

Età media 40 aa (19-80 aa)

90% maschi

40-45% Italiani

Sanità Penitenziaria:

popolazione 



«RICHIESTA» di sanità … al dì la della congruità o meno delle richieste stesse …

27279 27891
24521

48899

20582
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Contatti/anno con medici San Pen

12690
11526 11579

9484 9726
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Richieste valutazioni specialistiche

1511

1334
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COLLOQUI PSICOLOGICI

1391
1190 1089

2047

974

2018 2019 2020 2021 2022

COLLOQUI PSICHIATRICI
5530 5280 5300

4484 4426

2018 2019 2020 2021 2022

VALUTAZIONI MEDICO SERD

56 – 133  CONTATTI GIORNALIERI IN MEDIA !!!



… e i problemi? … 

... Ci sono, sono tanti, ma in questa sede ho voluto rimarcare l’impegno delle

istituzioni ma soprattutto di chi opera quotidianamente e cerca di dare soluzioni

ai bisogni di salute anche di questa particolare fetta di popolazione.


