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Allegato 1 
 

TITOLO: La presa in carico del paziente affetto da patologie complesse negli Istituti penitenziari: 
profili epidemiologici e contesto ambientale 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

La popolazione detenuta nelle 206 carceri italiane al 31 agosto 2013 ammonta a 64.835 unità, tra uomini e donne, a 
fronte di una capienza complessiva di 47.703: l’indice di sovraffollamento è pertanto pari a 135,9 detenuti per 100 posti 
disponibili. 

Malgrado i dati disponibili siano ancora frammentari, emerge comunque un quadro caratterizzato da una popolazione 
carceraria che almeno nel 60-70% dei casi risulta portatrice di patologie croniche già in giovane età (età media al di 
sotto dei 40 aa.). I dati epidemiologici evidenziano inoltre una popolazione svantaggiata rispetto ai determinanti della 
salute, caratterizzata da una fragilità socio-sanitaria ancora più evidente con il progredire dell’età.  

L’8 Gennaio 2013 la Corte Europea per i diritti dell’Uomo di Strasburgo ha ritenuto colpevole lo Stato Italiano per aver 
violato l’art. 3. della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (prohibition of torture and inhuman or degrading 
treatment) a causa delle condizioni in cui è costretta a vivere la popolazione carceraria. Sebbene la condanna riguardi 
situazioni strutturali, queste sono rese ancora più evidenti dal sovraffollamento. A tutto ciò si aggiunge il disagio dovuto 
agli eventi climatici e atmosferici, particolarmente evidente nelle stagioni estiva ed invernale.  
 
Nelle carceri, la mortalità per cause naturali si mantiene costante negli anni (circa 7 per 10.000 detenuti ogni anno), e 
costituisce i 2/3 delle cause di morte di persone detenute; il restante 30% dei decessi avviene a seguito di suicidio. 

É lecito ritenere che l’alta prevalenza di malattie croniche riscontrate e le condizioni determinate dai problemi strutturali 
e di sovraffollamento possano costituire un ulteriore rischio per la salute delle persone detenute. 

Il Decreto che ha trasferito la sanità penitenziaria al SSN (DPCM 1° aprile 2008) indica tra i principali obiettivi di salute 
che devono essere perseguiti, in accordo col Piano sanitario nazionale, la “promozione della salubrità degli ambienti e 
di condizioni di vita salutari..”. 

Lo stesso DPCM cita testualmente che per perseguire gli obiettivi di salute occorre: 

§ disporre di conoscenze epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti, 

§ conoscere le condizioni ed i fattori di rischio specifici che sono causa o concausa delle manifestazioni 
patologiche 

§ attivare un sistema informativo alimentato da cartelle cliniche informatizzate 

§ porre attenzione specifica alle patologie che comportano interventi a lungo termine di presa in carico della 
persona, con caratteristiche di elevata intensità e/o complessità assistenziale  

§ attivare sistemi di valutazione della qualità, riferita soprattutto all'appropriatezza degli interventi 

§ attivare programmi di formazione continua, con particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale e alle 
specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale dei detenuti 

§ attivare modalità di coordinamento fra Regioni, Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria 

Si tratta di obiettivi che richiedono un profondo cambiamento delle strategie assistenziali processo tuttora in corso nei 
penitenziari, sia in termini di organizzazione che di risorse umane. Gli stessi percorsi formativi necessari a favorire il 
cambiamento risentono dei limiti dell’attuale organizzazione  

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

La promozione della salute e la cura delle persone detenute non possono prescindere da un intervento volto a mitigare 
la durezza della condizione detentiva realizzando migliori condizioni di vita nei penitenziari, favorendo un approccio 
rispettoso della dignità umana con l’obiettivo di ottenere una maggiore adesione agli obiettivi tipici della medicina di 
iniziativa da parte della popolazione detenuta. In definitiva trasformare un evento negativo quale la carcerazione in 
una reale occasione di integrazione sociale e sanitaria. 

L’introduzione di un Patto per la salute nel rapporto tra servizio sanitario ed utente detenuto rende il soggetto 
destinatario e protagonista consapevole di tutte quelle azioni informative, prescrittive, terapeutiche, attraverso cui 
possano migliorare le conoscenze e le capacità di gestione della propria salute, a testimonianza di una autentica 
adesione al piano assistenziale proposto. 

La valutazione insieme alla persona detenuta dei risultati raggiunti nel corso della detenzione e al ritorno in 
libertà costituiscono l’elemento base per valutare il successo del progetto. 

Per favorire l’orientamento dell’assistenza sanitaria verso questo approccio innovativo, nel rispetto dei compiti 



dell’Amministrazione Penitenziaria e delle Regioni, occorre sviluppare strumenti finalizzati a:  

§ evidenziare le patologie croniche presenti nella popolazione detenuta introducendo sistemi di codifica delle 
patologie (ICD X) che possano consentire raccolte omogenee di dati utili a fini statistici 

§ sviluppare e favorire l’implementazione di software per la gestione della cartella clinica informatizzata negli 
Istituti Penitenziari. La regione Emilia-Romagna mette a disposizione la propria cartella clinica informatizzata 
SISP  

§ sviluppare profili assistenziali per le patologie croniche (per esempio, tossicodipendenza, patologie 
psichiatriche, cardiovascolari, diabete, epatiti, TB, infezione da HIV, patologie pneumologiche, patologie 
degenerative) al pari di quanto disponibile per i cittadini liberi, per indirizzare l’assistenza primaria nei 
penitenziari verso l’adozione di soluzioni praticabili per migliorare la vivibilità nelle sezioni di detenzione e nelle 
celle e ridurre il rischio infettivo  

§ definire i diversi livelli di intensità assistenziale in relazione alle condizioni di salute dei detenuti  

§ evidenziare modalità operative utili per affrontare emergenze e criticità ambientali (calore, freddo, 
microclima, inquinamento indoor) che caratterizzano il contesto carcerario e il territorio su cui insiste la realtà 
penitenziaria  

§ proporre e attuare interventi organizzativi e formativi per far fronte alle criticità rilevate formando il personale 
sanitario e dell’Amministrazione Penitenziaria rispetto alla individuazione di risposte appropriate. 

Fattibilità – Punti di Forza/Criticità delle soluzioni proposte 

Per ogni Regione partecipante, i punti di riferimento sono: 

§ le Aziende sanitarie partecipanti al progetto sul cui territorio insiste un Istituto Penitenziario  

§ i Servizi aziendali per l’assistenza sanitaria nelle carceri 

§ l’Amministrazione Penitenziaria con i suoi operatori 

§ il personale sanitario dei penitenziari opportunamente formato all’uso degli strumenti proposti. 

Le sedi operative saranno gli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna e quelli scelti nelle regioni partners, 
tenendo conto di una necessaria diversità geografica per evidenziare eventuali differenze (sedi marine, montane, di 
pianura, di città, di campagna) e di come queste possano influenzare le varie patologie croniche nella loro evoluzione. 

Possibili criticità:  

§ effettiva disponibilità del personale sanitario e dell’Amministrazione Penitenziaria rispetto al coinvolgimento e 
partecipazione nei momenti formativi e all’utilizzo dei report nell’attività assistenziale 

§ disponibilità, qualità ed accessibilità dei dati sanitari relativi alla popolazione carceraria 

§ condizioni strutturali degli edifici penitenziari 

§ sovraffollamento  

§ caratteristiche ambientali e climatiche che richiederanno risposte diversificate 

§ caratteristiche etniche e culturali della popolazione detenuta che per circa il 50% è composta da stranieri con la 
necessità di rendere comprensibili le informazioni per favorire una partecipazione consapevole 

§ difficoltà di tipo organizzativo dovute ai condizionamenti delle attività per motivi di sicurezza, per la cui 
risoluzione è importante la collaborazione dell’Amministrazione Penitenziaria 

Bibliografia 

§ Bollettino Penitenziario n° 17, 2012, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
§ DPR 230/99 “Riordino della Medicina Penitenziaria, a norma dell’art. 5 della legge 419/98 
§ ICD-10; International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ICHI; DSM 
§ Sistema informativo e sistema organizzativo. 2012 Salute e territorio n°194 
§ Stato di attuazione dei modelli innovativi di assistenza primaria nelle Regioni italiane. 2009 AGE.NA.S. 
§ WHO “Primary health care, now more than ever” World Health Report, 2008 
§ Il percorso assistenziale per le persone detenute 2013 Regione Emilia Romagna 
§ La salute dei detenuti in Toscana Ars Toscana 
§ Malati in carcere, 2007 M. Esposito, Franco Angeli ed.  
§ La prevalenza e l’ incidenza delle varie patologie, 2012, , Salute Territorio n° 194 

 



Allegato 2 
 

OBIETTIVI E RESPONSABILITÁ DEL PROGETTO  

OBIETTIVO GENERALE: 

L’esperienza acquisita dai servizi sanitari regionali nella prevenzione secondaria e terziaria e nella cura delle patologie 
per la popolazione libera può essere progressivamente estesa alla realtà carceraria con il contributo dei servizi sanitari 
interni agli Istituti Penitenziari. Questi si stanno infatti inserendo nelle reti assistenziali territoriali, mettendo a 
disposizione la propria peculiare esperienza. 

Si vuole promuovere la condivisione tra le Regioni partecipanti di strumenti di raccolta ed analisi dei dati 
sanitari, di rilevazione delle condizioni ambientali e di supporto alla programmazione degli interventi di presa in 
carico. Il confronto tra le Regioni permetterà inoltre di valutare in ogni realtà l’adozione di modelli assistenziali 
appropriati alla situazione penitenziaria e promuovere il coinvolgimento della persona detenuta  nel progetto 
clinico-assistenziale individuale. 

L’obiettivo è quello di migliorare l’assistenza sanitaria a favore delle persone detenute nel rispetto dei vincoli economici e 
delle condizioni strutturali e organizzative necessarie per ottemperare al mandato della sicurezza sociale.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Strutturare e condividere tra le Regioni un modello di raccolta dati per analizzare le condizioni di salute della 
popolazione detenuta, l’utilizzo dei servizi sanitari e la qualità del percorso assistenziale in relazione alle principali 
patologie croniche presenti  

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Condividere tra le Regioni partecipanti un software per la raccolta di informazioni sanitarie individuali dei detenuti, anche 
a partire dai sistemi gestionali già presenti (es. SISP della Regione Emilia-Romagna 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Promuovere l’introduzione dei profili di salute, attualmente disponibili per i cittadini liberi, e proporre eventuali strategie 
per il controllo delle malattie infettive (per esempio, epatiti, TB, HIV)  

OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Definire modalità di intervento e gestione nelle emergenze sanitarie legate alle criticità ambientali (per esempio, ondate, 
di calore, microclima) valutandone l’impatto sui soggetti portatori di patologie croniche  

OBIETTIVO SPECIFICO 5 

Coinvolgere la persona detenuta nel progetto individuale di salute (patto per la salute) favorendo un approccio 
consapevole a tutela del proprio patrimonio in termini di salute  

ATTIVITÀ PREVISTE (TRASVERSALI A GLI OBIETTIVI) 

• Incontri di presentazione, programmazione, coordinamento tra le Regioni e l’Amministrazione Penitenziaria 

• Individuazione degli Istituti Penitenziari coinvolti 

• Implementazione della cartella clinica informatizzata  

• Definizione dei parametri e monitoraggio ambientale (caldo, freddo, microclima, inquinanti indoor) 

• Formazione del personale (codifica ICD X, Patto per la salute, Profili di salute per le patologie croniche, criticità 
ambientali) 

• Individuazione delle principali patologie presenti in carcere (basata su esperienza e letteratura)  

• Raccolta e analisi dei dati  

• Progettazione e produzione dei profili di salute 

• Diffusione dei profili all’interno degli Istituti di Pena 

• Produzione di un report finale 

• Convegno 



CAPO PROGETTO: Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche e salute nelle carceri – 
Regione Emilia-Romagna 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
a) Servizio Salute mentale, 

dipendenze patologiche e 
salute nelle carceri – 
Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
b) Servizio Assistenza 

Distrettuale, Medicina 
Generale, Pianificazione e 
Sviluppo dei Servizi Sanitari 
- Direzione Generale Sanità 
e Politiche Sociali 

 
 
 
 
 
 
c) Servizio Informativo Sanità e 

Politiche Sociali - Direzione 
Generale Sanità e Politiche 
Sociali  

 
 
 
 
 
 
d) Servizio Sanità Pubblica - 

Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Aziende USL Piacenza, 

Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Rimini, Forlì. 

 

Mila Ferri  
 
§ coordinamento scientifico del progetto  
§ disseminazione dei risultati con momenti di 

confronto con le Regioni, con 
l’Amministrazione Penitenziaria, la 
Magistratura ed il Garante regionale 

§ contributo alla stesura del report 
intermedio e finale per la parte di 
competenza e coordinamento delle attività 
di sintesi dei contributi ricevuti dalle altre 
unità operative 

§ contributo alla discussione dei risultati 
§ contributo alla realizzazione degli eventi 

formativi e informativi 
 
§ contributo alla definizione e sviluppo del 

progetto  
§ progettazione della reportistica sulle 

condizioni di salute della popolazione 
detenuta (profili)  

§ gestione ed analisi dei dati relativi ai profili 
§ contributo alla stesura e revisione, per la 

parte di competenza, dei report intermedi e 
finali 

§ contributo alla realizzazione degli eventi 
formativi e informativi 

 
§ contributo alla definizione e sviluppo del 

progetto  
§ sviluppo del flusso informativo di raccolta 

dei dati  
§ contributo alla realizzazione dei profili  
§ Contributo alla discussione dei risultati 
§ Contributo alla stesura e revisione, per la 

parte di competenza, dei report intermedi e 
finali 

 
§ Report dei parametri ambientali indoor 
§ Redazione linee guida per la gestione 

delle criticità ambientali 
§ contributo alla stesura del report 

intermedio e finale per la parte di 
competenza e coordinamento delle attività 
di sintesi dei contributi ricevuti dalle altre 
unità operative 

§ Contributo alla discussione dei risultati 
§ Contributo alla realizzazione degli eventi 

formativi e informativi 
 

§ Rilevazione parametri ambientali 
 

Unità Operativa Referente Compiti 



Regione Lombardia Franco Milani § Individuazione degli Istituti Penitenziari 
§ Rilevazione dei parametri ambientali 
§ Implementazione del software 
§ Contributo alla stesura delle linee guida 
§ Rilevazione dei dati relativi alle condizioni 

sanitarie dei detenuti  
§ Contributo alla stesura e revisione, per la 

parte di competenza, dei report intermedi e 
finali 

Unità Operativa Referente Compiti 
Regione Toscana Barbara Trambusti § Individuazione degli Istituti Penitenziari 

§ Rilevazione dei parametri ambientali 
indoor 

§ Implementazione del software 
§ Contributo alla stesura delle linee guida 
§ Rilevazione dei dati relativi alle condizioni 

sanitarie dei detenuti  
§ Contributo alla stesura e revisione, per la 

parte di competenza, dei report intermedi e 
finali 

Unità Operativa Referente Compiti 
Regione Calabria Luciano Lucania § Individuazione degli Istituti Penitenziari 

§ Rilevazione dei parametri ambientali 
§ Implementazione del software 
§ Contributo alla stesura delle linee guida 
§ Rilevazione dei dati relativi alle condizioni 

sanitarie dei detenuti  
§ Contributo alla stesura e revisione, per la 

parte di competenza, dei report intermedi e 
finali 

Unità Operativa Referente Compiti 
Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria 

Giovanni Tamburino § Supporto ed indicazioni sulle modalità di 
installazione delle tecnologie necessarie 
alla rilevazione dei parametri ambientali 

§ Partecipazione ai tavoli di lavoro 
§ Organizzazione di momenti formativi 

dedicati al personale in collaborazione con 
le Aziende sanitarie 

 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 
OBIETTIVO 
GENERALE 

Miglioramento dell’assistenza sanitaria a favore delle persone detenute e 
definizione delle criticità ambientali 

Indicatore/i di risultato 
§ Definizione di modelli assistenziali appropriati al contesto per le patologie 

croniche prevalenti 
§ Realizzazione di eventi formativi per condividere i contenuti del progetto 

Standard di risultato 
§ Almeno un modello assistenziale per ciascun profilo 
§ Almeno un evento nazionale 
§ Almeno un evento per ogni Regione 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Definizione di un modello di raccolta dati per analizzare le condizioni di salute 
della popolazione detenuta, l’utilizzo dei servizi sanitari e la qualità del 
percorso assistenziale 

Indicatore/i di risultato Definizione di un modello condiviso tra le Regioni 
Standard di risultato § Raccolta dati in almeno un carcere per ogni Regione 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Condivisione di software di analisi o gestionali per la raccolta di informazioni 
sanitarie individuali dei detenuti 

Indicatore/i di risultato Adozione del software nelle Regioni coinvolte 

Standard di risultato § Adozione del software in almeno un carcere per ogni Regione 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 Introduzione dei profili di salute nelle carceri 

Indicatore/i di risultato Progettazione dei profili 

Standard di risultato 
§ Redazione reportistica “Profili” di almeno un carcere per ogni Regione 
§ Realizzazione di un evento formativo sui profili in almeno un carcere di ogni 

Regione coinvolta 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

Definire modalità di intervento e gestione nelle emergenze sanitarie legate alle 
criticità ambientali (per esempio, ondate, di calore, microclima) valutandone 
l’impatto sui soggetti portatori di patologie croniche 

Indicatore/i di risultato § Report sulle condizioni ambientali sfavorevoli 
§ Raccomandazioni operative per la gestione delle criticità ambientali 

Standard di risultato Redazione di un report in almeno un carcere per ogni Regione 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 5 

Coinvolgere la persona detenuta nel progetto (patto per la salute) che diviene 
consapevole del proprio patrimonio in termini di salute  

Indicatore/i di risultato Numero delle persone che hanno aderito alla sottoscrizione del patto per salute  
Standard di risultato Report sui risultati ottenuti  



CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Incontri di 
presentazione, 
programmazione, 
coordinamento 
Regioni, 
Amministrazione 
Penitenziaria 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Individuazione 
degli Istituti 
Penitenziari 
coinvolti 

X X X X                     

Implementazione 
della cartella 
clinica 
informatizzata  

   X X X X                  

Definizione dei 
parametri e 
monitoraggio 
ambientale 

   X X X X X X X X X X X X X X X       

Formazione del 
personale X X X X X X X X                 
Individuazione 
delle principali 
patologie 
presenti in 
carcere (basata 
su esperienza e 
letteratura)  

X X X X X X                   

Raccolta e 
analisi dati       X X X X X X X X X X X X       

Produzione dei 
profili     X X X X X X X X X X X X X X       
Diffusione dei 
profili negli Istituti 
di Cura 

                  X X X X   

Report finale                       X X 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

-5
 

Convegno                        X  



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1- Regione Emilia-Romagna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Coordinamento raccolta dati ed 
elaborazione dati 50.000,00 

Beni e servizi 

Strumentazioni per rilevazioni 
ambientali (noleggio e/o service) 
Materiali di consumo per strumentazioni 
per rilevazioni ambientali 
Software per raccolta dati 
Licenze informatiche 

100.000,00 

Missioni  20.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

Organizzazione eventi formativi con 
altre Regioni (docenze, noleggio sale, 
ecc.) 
Predisposizione materiale 
formativo/informativo 
 

20.000,00 

Spese generali  10.000,00 
TOTALE  200.000,00 
 

Unità Operativa 2 - Regione Lombardia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Raccolta dati 25.000,00 

Beni e servizi 

Strumentazioni per rilevazioni 
ambientali (acquisto e/o service). 
Materiali di consumo per strumentazioni 
per rilevazioni ambientali 
 

30.000,00 

Missioni  5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
Organizzazione eventi formativi  
Predisposizione materiale 
formativo/informativo 
 

5.000,00 

Spese generali  2.250,00 
TOTALE  67.250,00 
 
 

Unità Operativa 3 - Regione Toscana 

Risorse Razionale della spesa EURO 
Personale Raccolta dati 25.000,00 

Beni e servizi 
Strumentazioni per rilevazioni 
ambientali (acquisto e/o service). 
Materiali di consumo per strumentazioni 
per rilevazioni ambientali 

30.000,00 

Missioni  5.000,00 

Incontri/Eventi formativi Organizzazione eventi formativi  
Predisposizione materiale 5.000,00 



formativo/informativo 
 

Spese generali  2.250,00 
TOTALE  67.250,00 
 
 

Unità Operativa 4 - Regione Calabria 

Risorse Razionale della spesa EURO 
Personale Raccolta dati 25.000,00 

Beni e servizi 
Strumentazioni per rilevazioni 
ambientali (acquisto e/o service). 
Materiali di consumo per strumentazioni 
per rilevazioni ambientali 

30.000,00 

Missioni  5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
Organizzazione eventi formativi  
Predisposizione materiale 
formativo/informativo 
 

5.000,00 

Spese generali  2.250,00 
TOTALE  67.250,00 
 
 

Unità Operativa 5 – Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Risorse Razionale della spesa EURO 
Personale Raccolta dati 25.000,00 
Beni e servizi  - 
Missioni  10.000,00 

Incontri/Eventi formativi 
Organizzazione eventi formativi  
Predisposizione materiale 
formativo/informativo 
 

30.000,00 

Spese generali  2.250,00 
TOTALE  67.250,00 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 150.000,00 
Beni e servizi 190.000,00 
Missioni 45.000,00 
Incontri/Eventi formativi 65.000,00 
Spese generali 19.000,00 
Totale  469.000,00 
 
 


