
DELIBERAZIONE N.  17/12  DEL 24.4.2012

—————

Oggetto: Decreto Legislativo n.  140  del 18  luglio 2011  “Norme di attuazione dello Statuto
Speciale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  in  materia  di  sanità
penitenziaria”.  Linee guida per l’organizzazione del servizio e il trasferimento dei
rapporti di lavoro.

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con il Decreto Legislativo 22

giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria” è stato dato avvio al trasferimento delle

competenze in materia di sanità penitenziaria disponendo il passaggio del personale sanitario e

delle risorse dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. In

particolare, il D.Lgs. n. 230/1999 stabilisce che i detenuti, gli internati e i minorenni sottoposti  a

provvedimenti  penali,  al  pari  dei  cittadini  in  stato  di  libertà,  hanno diritto  alla  erogazione delle

prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di

assistenza.

Il percorso di riordino è avvenuto, tuttavia, gradualmente attraverso il trasferimento, alla data del 1°

gennaio 2000, dal Ministero della Giustizia alle ASL di tutto il territorio nazionale, delle sole funzioni

relative alla prevenzione generale, alla diagnosi e terapia delle tossicodipendenze con la previsione

di individuare almeno tre Regioni nelle quali avviare il trasferimento graduale in forma sperimentale

anche di tutte le altre funzioni sanitarie.

Solo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, in attuazione della

disposizione contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 2, comma

283, al fine di completare il processo di riordino della medicina penitenziaria, sono state definite le

modalità ed i criteri per il trasferimento dal Ministero della giustizia 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 per le Regioni a Statuto ordinario. 

Come previsto nel D.P.C.M., con successivo Decreto Legislativo n. 140 del 18 luglio 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 della Regione di tutte le funzioni sanitarie

svolte  dal  Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  e  dal  Dipartimento  per  la  Giustizia
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Minorile. Sono state inoltre disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento delle

risorse finanziarie, dei rapporti  di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali  relativi alla

sanità penitenziaria.

Il  D.Lgs.  n.  140/2011 stabilisce che la Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite

attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono

ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 140/2011 l’Assessore propone

l’adozione delle seguenti  Linee guida, contenenti  gli indirizzi per l’organizzazione dell’assistenza

sanitaria alla popolazione detenuta nelle strutture ubicate nel territorio regionale e le modalità per il

trasferimento dei rapporti di lavoro del personale alle Aziende Sanitarie Locali. 

L’obiettivo prioritario  delle Linee guida,  predisposte con la condivisione dei rappresentanti  delle

organizzazioni sindacali del personale interessato, delle Aziende Sanitarie Locali, del Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile, è quello di garantire

la tutela della salute attraverso la continuità dell’assistenza sanitaria nonché il recupero sociale dei

detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, senza peraltro disperdere, nel rispetto

della vigente normativa, la specifica professionalità del personale che opera negli Istituti di pena,

assicurando una  piena e  leale  collaborazione interistituzionale  tra  Servizio Sanitario  Regionale

(SSR), Amministrazione penitenziaria e Giustizia Minorile, e salvaguardando la sicurezza all’interno

degli Istituti penitenziari e dei centri di giustizia minorile.

Le azioni e gli interventi del SSR in materia di sanità penitenziaria si uniformano ai seguenti principi:

− riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui

liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

− interventi a tutela della salute strettamente complementari con gli interventi mirati al recupero

sociale del reo, attraverso azioni e programmi condotti  con il  concorso di tutte le istituzioni

interessate,  delle  cooperative  sociali  e  delle  associazioni  di  volontariato;  l'efficacia  di  tali

interventi integrati è favorita dalla partecipazione diretta dei detenuti alle attività di prevenzione,

cura e riabilitazione, e ai percorsi di preparazione all'uscita;

− gli Istituti penitenziari, e i servizi minorili della Giustizia devono garantire, compatibilmente con

le misure di sicurezza, condizioni ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità

della persona: evitare il sovraffollamento, rispettare i valori religiosi e culturali, etc.. 
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Esse, inoltre, perseguono i seguenti principali obiettivi di salute in accordo con il Piano Sanitario

Nazionale (PSN): 

− promozione  della  salute,  anche  all'interno  dei  programmi  di  medicina  preventiva  e  di

educazione sanitaria, mirata all'assunzione di responsabilità attiva nei confronti della propria

salute; 

− promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in considerazione

delle esigenze detentive e limitative della libertà;

− promozione  dello  sviluppo  psico-fisico  dei  soggetti  minorenni  sottoposti  a  provvedimento

penale; 

− prevenzione  primaria,  secondaria  e  terziaria,  con  progetti  specifici  per  patologie  e  target

differenziati di popolazione, in rapporto all'età, al genere e alle caratteristiche socio culturali,

con riferimento anche alla popolazione degli immigrati;

− riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio.

L’Assessore ricorda che per l'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti la medicina penitenziaria
trasferite dal Ministero la Regione parteciperà alla ripartizione delle somme nella disponibilità del
Servizio  Sanitario  Nazionale  secondo  i  criteri  definiti  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni.
L’applicazione di tali criteri ha comportato, a partire dell’anno 2008, una progressiva riduzione della
quota spettante alla Regione Sardegna che, già con L.R. 7 agosto 2009, n. 3,  art. 8, comma 13, ha
costituito uno specifico fondo regionale per l’integrazione delle spese sostenute dal Ministero di
Giustizia per garantire lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria penitenziaria. 

L’Assessore ritiene inoltre opportuno sottolineare che la proposta di assetto organizzativo contenuta
nelle Linee guida in esame, in quanto delineata nel rispetto degli  standard minimi  previsti  dalla
normativa vigente per le strutture sanitarie, comporta un significativo incremento rispetto alla spesa
storica fino ad oggi sostenuta dal Ministero per il personale sanitario.

Nelle more del trasferimento dell’assistenza sanitaria penitenziaria dal Ministero della Giustizia al
Servizio Sanitario Nazionale, il  Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della Giustizia continuano ad oggi, secondo quanto disposto
dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 140/2011,  a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti
economici in godimento per il personale trasferito. 

L’Assessore propone che, a seguito dell’approvazione delle presenti Linee guida, la somma pari a €
800.000  già  impegnata  nell’anno 2011,  ai  sensi  del  citato  art.  6,  a  favore  del  Ministero  della
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Giustizia  (SC05.0028),  venga  pertanto  liquidata  direttamente  a  favore  delle  Aziende  Sanitarie
Locali, ripartita sulla base della popolazione detenuta al 31.12.2011 negli istituti di riferimento e che,
a decorrere dal 1° luglio 2012, le funzioni di uffici  erogatori siano svolte dalle Aziende Sanitarie
Locali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità.

DELIBERA

− di approvare le allegate Linee Guida contenenti gli indirizzi per l’organizzazione dell’assistenza

sanitaria alla popolazione detenuta nelle strutture ubicate nel territorio regionale e le modalità

per il trasferimento dei rapporti di lavoro del personale dal Ministero della Giustizia alle Aziende

Sanitarie Locali, come parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;

− di  stabilire  che,  a seguito  dell’approvazione delle presenti  Linee guida,  la somma pari  a €

800.000, già impegnata nell’anno 2011, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 140/2011, a favore del

Ministero  della  Giustizia  (SC05.0028),  venga  liquidata  direttamente  a  favore  delle  Aziende

Sanitarie Locali, ripartita sulla base della popolazione detenuta al 31.12.2011 negli istituti di

riferimento;

− di stabilire che, a decorrere dal 1° luglio 2012, le funzioni di uffici  erogatori  dei trattamenti

economici in godimento per il personale trasferito siano svolte dalle Aziende Sanitarie Locali;

− di stabilire che con successivo provvedimento, a conclusione degli adempimenti di cui all’art. 5

del D.Lgs. n. 140/2011, verranno recepiti gli atti inerenti l’acquisizione nel patrimonio delle ASL

delle  attrezzature,  arredi  e  beni  strumentali  finalizzati  all’attività  sanitaria  attualmente  di

proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia

minorile del Ministero della giustizia;

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e alle Aziende

Sanitarie Locali per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Giorgio La Spisa
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