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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2545 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria e Programmazione Sanitaria - Trasferimento rapporti 
convenzionali operatori Presidi Tossicodipendenti Detenuti. Decreto interministeriale 10/4/02 (con 
allegato). 

 

omissis 
Premesso 

- che Decreto Legislativo 230 del 22-6-99 “Riordino della Medicina Penitenziaria, in applicazione 
all’art.5 della Legge 30-11-98 n.419", assegna al S.S.N. il compito di assicurare alle persone detenute o 
internate livelli di prestazioni e di prevenzione, diagnosi, cura e 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 e regionale; 

- che il Decreto del Ministero della Sanità del 21-4-2000: “Progetto obiettivo per la tutela della salute 
in ambito penitenziario” individua specifici indirizzi orientati al Istituti Penitenziari; 

- che in applicazione dell’art. 8 del citato D. L.vo 22-6-1999 n. 230, a decorrere dal 10 gennaio 2000, 
cono trasferite al S.S.N. le funzioni sanitarie svolte dall’Amministrazione Penitenziaria, con riferimento ai 
soli settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti ed internati tossicodipendenti, contestualmente 
al relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie, 
nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 7 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto 

- il Decreto Interministerilale 10-4-2002, Ministero della Salute e Ministero della Giustizia 
“Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della 
assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti” con il quale sono trasferiti al S.S.N. i rapporti 
convenzionali relativi al personale appartenente ai profili professionali di cui al comma 1 - art.1 del 
suddetto decreto, alla data del 01/01/2000: 

Vista 

- la nota telefax n. 8618 del 27/12/2002 che proroga al 30/06/2003 le convenzioni con il personale 
che opera presso i Presidi sanitari per detenuti tossicodipendenti; 

Vista 

- la nota n. 0276430-2003, che qui si allega e fa parte integrante della presente delibera 
(PU-GDAP-400-02-07-2002), nella quale si ribadisce che i rapporti convenzionali con gli operatori del 
Presidio per i Detenuti Tossicodipendenti si intendono trasferiti alle AA.SS.LL. competenti per territorio a 
far data dal 01/07/03 e che le risorse finanziarie, preposte al funzionamento del Presidio per i Detenuti 
Tossicodipendenti negli Istituti Penitenziari, transitano dal Ministero di Grazia e Giustizia al Fondo 
Sanitario Nazionale dal 01/07/03 (nota n. 0078376 del 30/06/03 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze); 

Considerato 

- che è stato approvato il “Progetto Obiettivo per la Tutela della Salute in Ambito Penitenziario” dalla 
Giunta Regionale della Campania nella seduta del 17-5-2002, con deliberazione n.2012; 

Preso atto che 

- in ambito regionale sono presenti strutture penitenziarie di varia tipologia, oltre quelle indicate nel 
Decreto Interministeriale 10-4-2002; 

- che i tossicodipendenti, secondo i dati del Ministero della Giustizia, rappresentano una larga 
percentuale dell’intera popolazione detenuta nelle carceri italiane (stimata intorno al 30%); minore è la 
rappresentanza di soggetti alcoolisti e che agli stessi vanno garantite particolari tutele; 

- che al personale operante negli istituti  penitenziari nel Settore della prevenzione e della cura dei 
detenuti ed degli internati tossicodipendenti vadano assicurati almeno i livelli minimi occupazionali e 
retributivi individuati dal decreto interministeriale 10 aprile 2002;  

propone, e la giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

 
per tutto quanto espresso in premessa e che qui s’intendo integralmente riportato: 

- che, a far data dall’1/7/2003, il personale addetto ai Presidi per la Prevenzione e l’Assistenza ai 
Detenuti ed Internati Tossicodipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria, gli ambulatori e le 
attrezzature sanitarie già dedicate al Servizio, siano trasferiti, per effetto delle norme vigenti, alle 
Azienda Sanitarie Locali di riferimento, che garantiranno il prosieguo dell’assistenza, nei rispetto delle 
norme di sicurezza e dell’Ordinamento Penitenziario vigente; 

- che, per gli istituti Penitenziari attualmente sprovvisti di Presidio, laddove sorgessero esigenze di 
prevenzione ed assistenza per detenuti ed internati tossicodipendenti, dovranno fare capo ai Ser.T. 
territorialmente competenti; 

- che i rapporti convenzionali con gli operatori dei Presidi per i Detenuti Tossicodipendenti si 
intendono trasferiti alle AA.SS.LL., competenti per territorio, a far data dal 01/07/03; 

- che le AA.SS.LL. procedano alla rivisitazione degli atti aziendali per assicurare debitamente le azioni 
di prevenzione, diagnosi e cura dei tossicodipendenti ristretti nelle strutture ricadenti nel proprio 
territorio; 

- che agli operatori in servizio al 30/06/03, identificati dalle Amministrazioni Penitenziarie, siano 
assicurati, così come previsto dal D.M. 10/04/02 (Ministero della Salute, Ministero della Giustizia) almeno i 
livelli minimi occupazionali e retributivi indicati nei rispettivi atti di convenzione, vigenti alla data del 
30/06/03, fatta salva una riorganizzazione dei servizi secondo le esigenze di tutela della salute dei 
detenuti e la riorganizzazione dei rapporti di lavoro nei rispetto della normativa  regionale; 

- che dall’1/7/2003, agli oneri derivanti dalle convenzioni, prorogate dalle Direzioni istituti  
Penitenziari al 30/6/2003, provvederanno le AA.SS.LL. territorialmente competenti con propri fondi; 

- che alle AA.SS.LL. interessate saranno rimborsate delle anticipazioni effettuate, allorquando, coi 
Fondo Sanitario Nazionale saranno erogate alla Regione Campania risorse finanziarie transitate dal 
Ministero di Grazia e Giustizia a quello della Salute (nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n.0078376 del 30/06/2003); 

- che all’onere economico relativo al mantenimento ed all’organizzazione dei Presidi per Detenuti 
Tossicodipendenti si farà fronte con le risorse finanziarie precedentemente assegnate al Ministero della 
Giustizia e transitate nel Fondo Sanitario Nazionale a far data dal 01/07/03 (nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 0078376 del 30/06/03; 

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Programmazione Sanitaria, all’A.G.C. Assistenza 
Sanitaria ed al Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli per il seguito di 
competenza; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURC. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


