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Argomento 

SALUTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 
 

Principale normativa nazionale di riferimento 

D.Lgs 230/99: “Riordino della Medicina Penitenziaria” 

DPCM 01/04/2008: “Trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie, 

delle attrezzature e dei beni strumentali in materia penitenziaria” 
 

Normativa regionale di riferimento 

• DGR 1069/2002: “Schema modalità operative per l’assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti 

ed alcoldipendenti negli istituti penitenziari delle Marche. Atto di indirizzo. 

• DGR 1157/2008: “recepimento DPCM 1/4/2008” 

• DGR 766/2012: “approvazione schema di Accordo tra Regione Marche e PRAP per attivazione Struttura 

osservandi”, al fine di ridurre il n° degli internati presso gli OPG (istituzione di una sezione ASUR di 2 posti 

letto per la tutela intramuraria della salute mentale presso il carcere di Ascoli; definizione dei requisiti 

strutturali e organizzativi) 

• DGR 1040/2012: “istituzione gruppo tecnico regionale per la prevenzione dei suicidi in carcere” (in attuazione 

dell’Accordo CU 19 gennaio 2012) 

• DGR 1041/2012: “programma regionale per la salute negli IP e nei servizi minorili. Istituzione presso l’ARS 

dell’Osservatorio permanente sulla salute penitenziaria” 

• DGR 1104/2013: “programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario negli istituti 

penitenziari delle Marche” 
 

Sintesi delle attività prevalenti del settore Sociale 

- Supporto economico al servizio di assistenza psicologica e sociale in carcere e presso le strutture del Centro 

Giustizia Minorile delle Marche 

- Collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale Minorile (USSM) e sostegno economico di progetti speciali 

all’USSM e agli ATS 
 

Sintesi delle attività prevalenti del settore Sanitario 

- Programma regionale per la salute negli Istituti Penitenziari e nei servizi minorili 

- Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario negli istituti penitenziari delle 

Marche”  
 

Dimensioni qualificanti della tematica rispetto all’integrazione sociale e sanitaria 

Supporto economico al servizio di assistenza psicologica e sociale in carcere e presso le strutture del Centro 

Giustizia Minorile delle Marche. 
 

Buone pratiche della tematica rispetto all’integrazione sociale e sanitaria 

• Osservatorio permanente sulla salute penitenziaria 

• Gruppo tecnico regionale per la prevenzione dei suicidi in carcere 
 

Criticità della tematica rispetto all’integrazione sociale e sanitaria 



• Scarsità di risorse umane, finanziarie e logistiche 

• Scarso numero di ore dedicate da psicologi, assistenti sociali ed educatori ai detenuti 

• Sovraffollamento e turnover dei detenuti, che non favoriscono la ritenzione in trattamento  

• Difficoltà nel realizzare programmi di riabilitazione presso strutture residenziali e semiresidenziali esterne al 

carcere 
 


