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DELIBERAZIONE N. 13/5 DEL 14.3.2017 

————— 

Oggetto: Definizione della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria in attuazione 

dell’Accordo Stato Regioni del 22.1.2015. Annullamento delle Linee Guida per 

l’organizzazione del Servizio e il trasferimento dei rapporti di Lavoro approvate con 

la Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012. Nuove Linee Guida.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il decreto legislativo n. 230 

del 22.6.1999 recante “Riordino della medicina penitenziaria, in applicazione dell’art. 5 della legge 

30 novembre 1998 n. 419”, assegna al Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare alle 

persone detenute e internate i livelli di prestazioni concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e 

la riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli obiettivi 

generali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati nel Piano Sanitario Nazionale. 

Con il D.P.C.M. 1° aprile 2008 sono state definite le “Modalità e criteri per il trasferimento al 

Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e 

delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. Come previsto nel suddetto 

D.P.C.M., con successivo decreto legislativo n. 140 del 18.7.2011, recante “Norme di attuazione 

dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria”, 

è stato disposto, a decorrere dal 4 settembre 2011, data di entrata in vigore dello stesso decreto, il 

trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/12 del 24.4.2012 sono state emanate le Linee 

Guida per l’organizzazione del Servizio, in capo alle Aziende Sanitarie Locali e il trasferimento dei 

rapporti di lavoro già in essere e con specifiche professionalità dei vari operatori sanitari. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, con la deliberazione n. 

63/24 del 15.12.2015, è stato approvato il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del 

Servizio Sanitario Regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione 

dell’articolo 29 comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5. 

Nella suddetta deliberazione si richiama la procedura per l’attuazione dell’Accordo Stato Regioni 

del 22.1.2015 contenente “Linee Guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza 

sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e 

nazionali” attraverso il quale la Conferenza Unificata ha ritenuto opportuno, a seguito delle 

segnalazioni pervenute dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento 

della giustizia minorile, fornire indicazioni per la ridefinizione dei contesti e delle modalità con le 

quali debbano essere erogate le  prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute al fine di 



 
 DELIBERAZIONE N. 13/5 

 DEL 14.3.2017 

 

  2/5 

favorire il superamento delle criticità in tema di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie 

nei confronti di tale popolazione. 

L’Assessore ricorda che ogni Regione deve tenere conto, nell’ambito della propria 

programmazione, dei criteri previsti al punto 6 dell’art. 2 dell’Accordo al fine di elaborare il proprio 

modello organizzativo di sanità penitenziaria nel rispetto delle tipologie di servizi di seguito indicati 

e nel rispetto della complessità e della numerosità delle situazioni sanitarie della popolazione 

detenuta nonché della situazione organizzativa preesistente al passaggio della Sanità 

Penitenziaria al Servizio sanitario: 

1. Servizio medico di base, che offre in via continuativa per fasce orarie, prestazioni di medicina 

di base e assistenza infermieristica e prestazioni  di medicina specialistica (odontoiatria, 

cardiologia, psichiatria, malattie infettive), e la presa in carico di pazienti con patologie da 

dipendenza. 

Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite all’interno dell’IP (Istituto 

Penitenziario) o presso i servizi dell’Azienda. 

Il servizio notturno, prefestivo e festivo è garantito su richiesta o secondo le modalità previste 

dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente. 

Il servizio svolge attività sanitaria di promozione di salute, diagnosi e cura di patologie o 

comorbilità di basso impatto assistenziale e garantisce l’esecuzione dei test di screening; 

2. Servizio medico multi-professionale integrato, che si differenzia dalla precedente per la 

presenza del personale sanitario e infermieristico sulle 24 ore. 

Sono inoltre garantite ordinariamente le prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, 

cardiologia, psichiatria, malattie infettive) oltre a tutte quelle di maggiore complessità 

assistenziale o di comorbilità e il trattamento delle post-acuzie quando non particolarmente 

intenso. 

Il Servizio garantisce inoltre l’esecuzione dei test di screening per la prevenzione di patologie 

croniche; 

3. Servizio medico multi-professionale con sezione specializzata, che unisce al Servizio medico 

multi-professionale integrato una Sezione detentiva sanitaria specializzata per i detenuti affetti 

da specifici stati patologici. 

Questi servizi potrebbero essere dotati anche di diagnostica ecografica e di personale per 

l’erogazione di prestazioni di riabilitazione post acuzie. 
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Per quanto riguarda i soggetti con menomazioni fisiche (non vedenti o ipovedenti gravi) non è 

necessaria la previsione di specifiche sezioni, considerando che la libertà di movimento può 

essere garantita con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Nel caso in cui non possano essere garantiti ambienti attrezzati, è 

compito dell’amministrazione penitenziaria individuare o predisporre specifiche soluzioni 

nell’ambito degli istituti penitenziari del territorio di competenza, in coerenza col principio di 

territorialità della pena. 

Negli allegati vengono identificate le sezioni per detenuti con malattie infettive (nel caso 

di infezione da HIV le linee generali sono condivise con l’Unità operativa ospedaliera di 

malattie infettive di riferimento). 

Le sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali dove gli interventi diagnostici sono assicurati 

dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente. 

L’inserimento in dette sezioni è riservato ai detenuti che presentano disturbi psichici gravi. 

Le sezioni per detenuti tossicodipendenti (art. 96, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 309/1990) 

dedicate a persone con diagnosi medica di alcol-tossicodipendenza in fase di divezzamento 

avanzato dall’uso di sostanze stupefacenti e possono occupare un intero istituto I.C.A.T.T. 

(Istituto di custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti) o una o più sezioni. 

Gli stessi istituti o sezioni si avvalgono anche del personale del Ser.D territoriale e, se 

necessario, anche del Dipartimento di Salute Mentale e svolgono attività di prevenzione e 

reinserimento sociale delle persone che aderiscono volontariamente al programma; inoltre 

trattano la Sindrome astinenziale in entrata al carcere. 

Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il decreto 

Ministeriale n. 444/1990, la legge n. 45/1999 e il decreto del Presidente della Repubblica  n. 

309/1990 e sue modifiche ed integrazioni; 

4. Servizio Medico multi-professionale integrato con sezioni dedicate e specializzate di 

assistenza intensiva (SAI) - (ex Centri diagnostico-terapeutici o centri clinici). 

Il SAI ha un assetto organizzativo che integra le tipologie di servizi multi-professionali integrati 

e garantisce l’assistenza sanitaria specialistica continuativa, assicurando prestazioni sanitarie 

assistenziali di tipo intensivo ed estensivo extra ospedaliere che non possono essere garantite 

nei servizi a minore complessità organizzativa; 

5. Ospedale HUB/SPOKE con stanze dedicate o Reparto Ospedaliero per detenuti: sono servizi 

previsti dalla legge n. 296/1993, art. 7, destinati a degenze prolungate in caso di patologie 
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complesse. Gli ambienti sanitari sono sempre situati nell’ambito di strutture ospedaliere. 

L’Amministrazione penitenziaria provvede al piantonamento dei detenuti ricoverati; 

6. Individuazione di un Coordinatore della Rete Regionale per la gestione di problematiche di 

interesse sanitario insorgenti negli Istituti penitenziari del territorio e dell’area penale esterna, 

per le azioni volte al miglioramento dell’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati ed  ai 

minorenni sottoposti a procedimento penale e con il compito di valutare il trasferimento di 

detenuti bisognosi di cure in altra Regione. 

L’Assessore ricorda che con la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016, a decorrere dal 1° gennaio 

2017 è stata istituita l’Azienda per la tutela della salute (ATS), ai sensi dell’art. 3 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17 del 27.7.2016 sono state individuate otto Aree Socio-Sanitarie 

Locali (ASSL) i cui ambiti territoriali coincidono con le quelli delle ex otto aziende sanitarie locali e 

“l’organizzazione e il funzionamento delle ASSL, quali livelli organizzativi sovraordinati a tutte le 

strutture sanitarie e socio sanitarie ricadenti nell’area territoriale di riferimento (comprese quindi le 

strutture sanitarie all’interno degli Istituti), sono disciplinati dall’atto Aziendale dell’ATS”. 

L’Assessore illustra la rete dei servizi sanitari penitenziari di cui agli allegati 1 e 1A e le nuove 

Linee Guida di cui agli allegati 2 e 2A che aggiornano e  sostituiscono quelle approvate con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 17/12 del 24.4.2012 e dettano gli indirizzi per 

l’organizzazione dell’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta nelle strutture ubicate nel 

territorio regionale. 

In particolare l’Assessore propone di attivare, ai sensi del precedente punto 5, in via sperimentale 

per 12 mesi, una struttura Ospedaliera con 4 posti letto dedicati a Sassari presso il P.O. SS. 

Annunziata al fine di poter assistere i detenuti che necessitano di un elevato livello di sorveglianza. 

Gli altri detenuti vengono invece assistiti, di norma, presso gli altri Presidi Ospedalieri. Al termine 

della sperimentazione, si valuterà l’attivazione di ulteriori 4 posti letto dedicati presso il P.O. SS. 

Trinità di Cagliari. 

È onere del Direttore generale dell'ATS, a seguito dell'adozione dell'atto aziendale, alla luce delle 

disposizioni di cui alla presente deliberazione, rideterminare la dotazione organica aziendale con 

particolare riferimento alla sanità penitenziaria, e ove ritenuto necessario procedere al 

reclutamento di personale da dedicare particolarmente a tale attività. 

L’Assessore ritiene inoltre appropriato che la funzione del Coordinatore della Rete Regionale, 

previsto al precedente punto 6, venga svolta dal Referente della Struttura Unica Aziendale che 

sarà individuato dal Direttore generale dell’ATS. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

‒ di definire la rete regionale della Sanità Penitenziaria, in attuazione dell’accordo Stato Regioni 

del 22.1.2015, così come riportata negli allegati 1 e 1A alla presente deliberazione; 

‒ di approvare le Linee Guida così come indicato negli allegati 2 e 2A alla presente 

deliberazione, che sostituiscono le Linee Guida approvate con la Delib.G.R. n. 17/12 del 

24.4.2012; 

‒ di disporre l’attivazione di un modello sperimentale di gestione di una struttura ospedaliera 

dedicata di assistenza per pazienti detenuti da allocarsi presso il presidio ospedaliero SS. 

Annunziata di Sassari per mesi dodici; 

‒ di dare mandato all’ATS di provvedere alle attività necessarie alla nomina del Referente della 

Struttura Unica Aziendale che svolgerà anche le funzioni del Coordinatore Regionale della 

Rete penitenziaria, così come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.1.2015; 

‒ di dare mandato all’ATS, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale e dell’attivazione della 

Struttura Unica Aziendale, di individuare tra gli attuali Responsabili di Struttura complessa 

della Sanità Penitenziaria il Coordinatore Regionale della Rete penitenziaria, senza ulteriori 

oneri a carico dell’Azienda; 

‒ di dare mandato all'ATS, a seguito dell'adozione dell'atto aziendale, alla luce delle disposizioni 

di cui alla presente deliberazione, di rideterminare la dotazione organica aziendale con 

particolare riferimento alla sanità penitenziaria e, ove ritenuto necessario, procedere al 

reclutamento di personale da dedicare particolarmente a tale attività; 

‒ di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, all’ATS e 

all’AOU di Sassari per l’attuazione della presente deliberazione, con particolare riferimento 

alle modalità organizzative e gestionali della struttura ospedaliera di cui al punto 3 il cui 

governo assistenziale sarà garantito dalla struttura di sanità penitenziaria dell’Area Socio 

Sanitaria Locale di Sassari e quello clinico dall’AOU di Sassari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


