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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENER~LE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO 

PROT. N. 11906512008 

Ai Sigg. Presidenti 
di Corte di Appello 

Ai Sigg. Presidenti 
di Tribunali di Sorveglianza 

LORO S E D I  

OGGETTO: Trasferimento del Servizio Sanitario Penitenziario al Servizio Sanitario 
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro del personale 
medico ed infermieristico, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e 
dei beni strumentali. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che dal 14 giugno 2008 il Diparti- 
mento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia non è più 
titolare della funzione sanitaria a favore dei detenuti e degli internati. 

In attuazione di quanto previsto dall'art.2, comma 283, della legge 24 
dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del I o  aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 

., del 30 maggio 2008) sono state definite le modalità ed i criteri per il trasferimento al 

2 e Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro del 
C personale medico ed infermieristico, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei 2 
Y beni strumentali afferenti la sanità penitenziaria. 
S Le Regioni dovranno assicurare I'espletamento delle funzioni trasferite 

attraverso le Aziende Sanitarie Locali del proprio tenitorio e nel cui ambito di 

e 2 competenza sono ubicati gli istituti penitenziari, compresi gli Ospedali Psichiatrici 
6 Giudiziari. 

I1 Servizio Sanitario Nazionale assumerà, quindi, la competenza di tutte 
le funzioni sanitarie finora svolte dalla Amministrazione Penitenziaria: dalla 



MOD. 401255 

assistenza di base a quella specialistica, dagli interventi di urgenza a quelli per le 
patologie croniche, dai monitoraggi diagnostici alla predisposizione ed attuazione 
dei protocolli terapeutici per ogni detenuto ed internato. 

Questa Amministrazione Penitenziaria rimarra' titolare delle competenze 
in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti 
penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e 
gli internati (art.4, comma lo,  D. L.vo 23011999). 

I1 trasferimento, invece, delle funzioni sanitarie per le Regioni a Statuto 
Speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano potrà avvenire sulla base di 
quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle correlate norme di attuazione e, nelle 
more, questo Dipartimento continuerà a svolgere le funzioni sanitarie in ambito 
penitenziario. 

Si prega la cortesia delle SS.LL. di voler informare del contenuto della 
presente nota tutte le Autorità Giudiziarie interessate. 

IL CAPO DEL IPARTIMENTO b 


