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Criteri per la definizione dei livelli di assistenza medica e specialistica presso i Presidi per la tutela 
della salute degli Istituti penitenziari e per la definizione dei relativi fabbisogni. 

A) Istituti penitenziari 

All’interno di tutti i Presidi per la salute in carcere devono essere garantite le prestazioni specialistiche e la 
prestazioni mediche di base di cui alla tabelle seguenti secondo le modalità indicate. 

Oltre alle prestazioni specialistiche delle tabelle A1, A2 e A3 le Aziende sanitarie, compatibilmente con le 
risorse disponibili e previa valutazione delle concrete esigenze di salute della popolazione detenuta, 
possono individuare ulteriori prestazioni da garantire all’interno dei Presidi, dando priorità a quelli sede di 
centro clinico. A tal fine, allo stato attuale, si considerano prioritarie le seguenti prestazioni specialistiche: 

• Angiologia; 
• Dermatologia; 
• Diagnostica per immagini (Ecografia, radiologia, ecc.); 
• Endocrinologia; 
• Fisiatria; 
• Oculistica; 
• Urologia; 
• Pneumologia. 

Nei Presidi per la salute in carcere deve essere garantito, in aggiunta alle prestazioni di cui alle seguenti 
tabelle, il presidio del Ser.D, ove già presente, nella misura sino ad oggi attuata. Le Aziende Sanitaria 
valutano, in base alle esigenze rilevate e alle risorse disponibili, l’eventuale potenziamento di tali presidi. 

Le Aziende sanitarie garantiscono, anche attraverso convenzioni con le Aziende Ospedaliere del territorio, 
l’individuazione di medici specialisti in chirurgia, ortopedia e otorinolaringoiatria, che forniscano il necessario 
raccordo con le strutture di ricovero in relazione ai detenuti da sottoporre e sottoposti ad interventi chirurgici, 
nonché le relative prestazioni sanitarie prioritariamente all’interno degli istituti fermo restando quanto indicato 
nel paragrafo 4.3 delle linee guida. 

A1) Case circondariali 

Tipologia 
Presidio 

Ore settimanali medicina 
dei servizi 

Ore settimanali di presenza 
medico Responsabile* 

Ore settimanali di 
presenza altro 
personale medico 

Sino a 50 detenuti 
medi annui 

6 In interdipendenza con altro 
istituto del territorio 

- 

Da 51 a 200 
detenuti medi 
annui 

18 19 - 

Da 201 a 500 
detenuti medi 
annui 

24 38 - 

Oltre 500 detenuti 
medi annui 

38 38 - 

Con Centro clinico 12 in aggiunta alle ore 
risultanti in base al criterio 
dimensionale  se l’istituto 
supera i 500 detenuti 

- 38 (medico spec. 
Medicina interna) 

* Negli Istituti collocati entro 30 Km l’uno dal l’altro il presidio è unico con un unico medico responsabile. Al 
fine di determinare il monte ore la popolazione degli istituti si somma. 
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Ore settimanali di assistenza specialistica per tipologia di Presidio Tipologia assistenza 
specialistica Sino a 50 detenuti 

medi annui 
Da 51 a 200 
detenuti medi 
annui 

Da 201 a 500 
detenuti medi 
annui 

Oltre 500 
detenuti medi 
annui 

Psichiatria* 38 38 40 76 
Odontoiatria 3 12 24 38 
Cardiologia 3 8 15 20 
Infettivologia 3 12 20 38 
Ginecologia (solo per 
istituti con sez. 
femminile) 

Da garantire prioritariamente dalle aziende in base alla situazione della 
popolazione femminile presente in ogni istituto come valutata dal Presidio per la 
tutela della salute in carcere. 

Psicologia 38 38 40 76 
* Negli istituti in cui è presente l’osservazione psichiatrica l’assistenza è comunque garantita per almeno 76 
ore settimanali. 

A2) Case di reclusione 

Tipologia 
Presidio 

Ore settimanali medicina 
dei servizi 

Ore settimanali di presenza 
medico Responsabile* 

Ore settimanali di 
presenza altro 
personale medico 

Sino a 50 detenuti 
medi annui 

6 In interdipendenza con altro 
istituto del territorio 

- 

Da 51 a 200 
detenuti medi 
annui 

18 - 24 per gli Istituti distanti 
più di 30 Km da un presidio 
ASL attrezzato per le 
urgenze 

19 - 

Da 201 a 500 
detenuti medi 
annui 

24 38 - 

Oltre 500 detenuti 
medi annui 

38 38 - 

Con Centro clinico Da valutare da parte delle 
Aziende 

- 38 (medico spec. 
Medicina interna) 

* Negli Istituti collocati entro 30 Km l’uno dal l’altro il presidio è unico con un unico medico responsabile. Al 
fine di determinare il monte ore la popolazione degli istituti si somma. 

Ore settimanali di assistenza specialistica per tipologia di Presidio Tipologia assistenza 
specialistica Sino a 50 detenuti 

medi annui 
Da 51 a 200 
detenuti medi 
annui 

Da 201 a 500 
detenuti medi 
annui 

Oltre 500 
detenuti medi 
annui 

Psichiatria 30 30 38 76 
Odontoiatria 3 12 24 38 
Cardiologia 3 6 12 18 
Infettivologia 3 12 20 38 
Ginecologia (solo per 
istituti con sez. 
femminile) 

Da garantire prioritariamente da parte delle aziende in base alla situazione della 
popolazione femminile presente in ogni istituto come valutata dal Presidio per la 
tutela della salute in carcere. 

Psicologia 30 30 38 76 
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A3) Istituti penali per minorenni1 

Tipologia Presidio Ore settimanali medicina dei 
servizi 

Ore settimanali di presenza medico 
Responsabile* 

Sino a 50 detenuti medi 
annui 

L’istituto fa riferimento alla Guardia 
Medica del comune di ubicazione. 

In interdipendenza con altro istituto del 
territorio. 

Oltre 50 detenuti medi 
annui 

Da definire da parte delle Aziende Da definire da parte delle Aziende 

 

Ore settimanali di assistenza specialistica per tipologia di Presidio Tipologia assistenza 
specialistica Sino a 50 detenuti medi annui Oltre 50 detenuti medi annui 
Odontoiatria 3 Da definire da parte delle Aziende 
Psicologia* 20 Da definire da parte delle Aziende 
* Presso gli I.P.M. il monte ore copre anche i fabbisogni dei C.P.A. del territorio. Presso i C.P.A. nel cui 
territorio non è presente un I.P.M. il fabbisogno di assistenza è definito dall’Azienda competente sentito il 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e su valutazione dei Servizi competenti. 

                                                           
1
 In base alle linee guida l’I.P.M. di Quartucciu dipende dal Presidio della Casa Circondariale di Cagliari. 


