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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07403
presentata da

PEPPE DE CRISTOFARO

giovedì 20 aprile 2017, seduta n.811
DE CRISTOFARO - Ai Ministri della giustizia e della salute - Premesso che:
secondo quanto risulta agli interroganti, in data 24 marzo 2017, una delegazione dei Radicali italiani
guidata da Emilio Enzo Quintieri, autorizzata con nota prot. n. GDAP 0094931 del 17 marzo 2017 dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ha fatto ingresso nella
casa circondariale di Cosenza "Sergio Cosmai" per una visita rivolta alla verifica delle condizioni di
vita dei detenuti, della conformità del trattamento ad umanità, del rispetto della dignità della persona
nonché sulla conduzione generale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del regolamento di
esecuzione penitenziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;
gli esiti della visita, in data 3 aprile 2017, sono stati formalmente comunicati al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo, al provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria della Calabria Cinzia Calandrino, al direttore della casa circondariale di Cosenza
Filiberto Benevento, al magistrato di sorveglianza di Cosenza Paola Lucente ed all'ufficio del Garante
nazionale dei diritti dei detenuti presso il Ministero;
nell'istituto di Cosenza, avente una capienza regolamentare di 218 posti, al momento della visita
erano presenti 272 detenuti, 50 dei quali di nazionalità straniera, con le seguenti posizioni giuridiche:
63 giudicabili, 51 appellanti, 18 ricorrenti e 140 definitivi di cui 2 ergastolani. Tra la popolazione
detenuta, vi sono 14 tossicodipendenti di cui 2 in terapia metadonica, uno con disabilità motorie
e 57 con patologie psichiatriche nonché 3 semiliberi alle dipendenze di datori di lavoro esterni e 2
lavoratori esterni ex art. 21 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975;
tutti i locali e gli spazi che sono stati visitati dalla Delegazione si presentavano in buono stato
di conservazione e di pulizia e, per quanto riguarda i locali destinati alle attività trattamentali,
anche sufficientemente attrezzati. Per cui gli standard di vivibilità sono stati ritenuti abbastanza
soddisfacenti anche per le numerose attività trattamentali realizzate nell'Istituto, nonostante le
oggettive difficoltà e la grave carenza di personale amministrativo, giuridico pedagogico e di Polizia
penitenziaria;
nell'ambito della visita, la Delegazione, ha riscontrato che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,
ormai da molto tempo, non garantisce alla popolazione detenuta, ristretta nella Casa Circondariale
di Cosenza, la dovuta ed adeguata assistenza sanitaria specialistica psichiatrica; in particolare, il
monte ore di tale servizio da 30 ore settimanali è stato ridotto prima a 12 ed infine a 6 ore settimanali;
inoltre il servizio non è stato organizzato mediante la nomina di uno o al massimo due Specialisti
Psichiatri ma prevedendo la rotazione, a turno fra di loro, prima di 14 ed ultimamente di 5 Specialisti
Psichiatri, che comportano, fra l'altro, le seguenti negatività: 1) crollo verticale di qualsiasi forma di
prevenzione; 2) inattuabilità di una effettiva presa in carico dei pazienti; 3) mancanza di continuità
terapeutica; 4) mancato funzionamento dello staff multidisciplinare, nel cui ambito lo psichiatra è
elemento importante e 5) innalzamento del livello di rischio suicidiario e auto/etero aggressivo,
specie nella stagione estiva durante la quale si acuiscono le problematiche psichiatriche;
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nel corso degli ultimi mesi, in più occasioni, il direttore dell'istituto, il dirigente del servizio sanitario
penitenziario, il provveditore regionale della Calabria ed il magistrato di sorveglianza di Cosenza
hanno inutilmente chiesto ai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza un intervento
risolutorio per la problematica in questione;
il provveditorato regionale della Calabria ha evidenziato che i soggetti reclusi sono limitati nella
facoltà di ricorrere a forme alternative di assistenza, quindi, di fatto, la riduzione delle prestazioni
specialistiche in carcere concretizza un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini
liberi che possono rivolgersi alle diverse strutture sanitarie operanti sul territorio; ad avviso del
provveditorato, la mancata integrazione delle ore di psichiatria, oltre a comportare un aggravio dello
stato di sofferenza dei detenuti bisognosi di cure, acuisce maggiormente le problematiche dei ristretti
tanto da creare uno stato di tensione che rende critico il mantenimento dell'ordine e della sicurezza
intramuraria, precisando che la riduzione del servizio specialistico potrebbe comportare inoltre, nei
casi più gravi, il ricorso alle strutture sanitarie esterne con lunghi tempi di attesa assolutamente non
compatibili con le necessità del disagio psichico nella detenzione, ma anche gravi ripercussioni per la
sicurezza dovute alle traduzioni che devono essere effettuate per l'accompagnamento dei detenuti,
con enorme dispendio di risorse umane e finanziarie. Per tali ragioni, veniva chiesta una rapida e
definitiva risoluzione della problematica con l'attivazione completa del servizio di psichiatria;
successivamente, per iniziativa del Direttore dell'Istituto, presso la Casa Circondariale di Cosenza,
si teneva un incontro al quale partecipava, fra gli altri, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza Raffaele Mauro. A questi veniva richiesto da tutti gli intervenuti la
riassegnazione delle 30 ore settimanali, con incarico ad uno o al massimo a due professionisti,
in modo da garantire la gestione dei casi nel rispetto delle esigenze di continuità nell'assistenza
sanitaria, poiché il servizio era assicurato soltanto per 6 ore settimanali e tale circostanza costituiva
una rilevante negatività, atteso che la cura della salute mentale assume negli Istituti Penitenziari
particolare rilevanza, in relazione alla necessità di ridurre il rischio suicidario e prevenire gesti auto
ed etero aggressivi da parte dei detenuti psichiatrici. Per come emerge dal verbale di riunione dell'8
settembre 2016, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, "prende atto
della situazione e, condividendo le esigenze prospettate circa il fabbisogno settimanale della branca
psichiatrica pari a 30 ore settimanali, fa presente che si attiverà per l'autorizzazione a pubblicare le
stesse";
trascorsi alcuni mesi, il provveditorato regionale della Calabria, "nel fare seguito alla precorsa
corrispondenza, tutta rimasta inesitata, atteso che permangono le criticità più volte rappresentate in
merito alla insufficienza del servizio intramurario di psichiatria pari a 6 ore settimanali a fronte di una
popolazione detenuta pari alla data odierna a 290 unità, si chiede di voler risolvere in via definitiva
tale problematica ponendo in essere, ciascuno per quanto di competenza, le attività necessarie
affinché sia assicurata in toto la copertura del servizio sanitario intramurario de quo che ammonta
a 30 ore settimanali. In considerazione che si ha la compressione del diritto alla salute dei ristretti,
particolarmente vulnerabili per quanto afferisce alla sfera biopsichica, atteso che la limitazione della
libertà già costituisce ex se causa di sofferenza e di disagio, si chiede che la soluzione adottata sia
rapida e definitiva";
nel frattempo, interveniva anche il sindacato unitario dei medici ambulatoriali italiani, in persona
del segretario provinciale di Cosenza Francesco Lanzone e del responsabile dell'ex medicina
penitenziaria Francesco De Marco, il quale, "al fine di salvaguardare la tutela della salute dei ristretti
all'interno degli Istituti Penitenziari e la relativa continuità delle cure", chiedeva "in ottemperanza al
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modello organizzativo attuale la urgente pubblicazione delle ore di specialistica ambulatoriale" per la
casa circondariale di Cosenza, "n. 25 ore di psichiatria e n. 5 ore di otorinolaringoiatria";
interveniva ancora una volta il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente con un sollecito
all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza "tenuto conto anche degli esiti della riunione tenutasi
con il Direttore Generale presso la Casa Circondariale di Cosenza";
il direttore generale dell'Azienda in data 20 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 17 dicembre 2015, rendeva noto con avviso pubblico che presso la casa
circondariale di Cosenza erano disponibili i turni di attività specialistica ambulatoriale (25 ore di
psichiatria e 5 di otorinolaringoiatria). Pertanto, invitava gli specialisti ambulatoriali ad inviare la
propria disponibilità al comitato consultivo zonale della Provincia di Cosenza. La pubblicazione delle
ore di specialistica, come si desume dalla deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria
provinciale n. 128 del 9 febbraio 2017, veniva autorizzata, con firma apposta in calce alla richiesta
avanzata dal Sindacato unitario dei medici ambulatoriali italiani, anche dal commissario ad acta
Massimo Scura;
l'Azienda sanitaria provinciale, in data 31 gennaio 2017, con apposito ordine di servizio, disponeva
per il periodo febbraio-maggio 2017, che 5 specialisti psichiatri prestassero servizio di 3 ore, secondo
un calendario prestabilito, nella Casa circondariale fino a quando non avesse preso servizio lo
specialista ambulatoriale psichiatra, non tenendo in alcuna considerazione quanto rappresentato
dall'amministrazione penitenziaria circa l'inadeguatezza di tale modello organizzativo;
nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, la situazione è rimasta invariata, tanto che l'ultima
missiva indirizzata ai vertici dell'Azienda sanitaria dal direttore della casa circondariale risale all'11
marzo 2017, qualche settimana prima della visita dei Radicali italiani. Con la missiva veniva chiesto,
fra l'altro, di fornire notizie circa lo stato del procedimento di nomina di uno psichiatra stabile per
la casa circondariale in seguito al bando del 20 dicembre 2016 e sollecitata la riconferma della
disponibilità alla stipula di un protocollo di intesa fra l'Azienda sanitaria e l'istituto per la prevenzione
e gestione degli eventi suicidari, già manifestata negli incontri del 7 maggio 2016 e 8 settembre 2016;
considerato che:
le regole minime per il trattamento dei detenuti approvate dalle Nazioni Unite stabiliscono, all'art.
22, comma 1, che "Ogni stabilimento penitenziario deve disporre almeno dei servizi di un medico
qualificato, che deve avere conoscenze psichiatriche. I servizi medici devono essere organizzati
in stretto collegamento con l'amministrazione generale del servizio sanitario della comunità e
della Nazione. Devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, dove occorra, per il
trattamento dei casi di anormalità psichica";
le regole penitenziarie europee approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa
(raccomandazione R(2006)2) stabiliscono, all'art. 40, comma 3, che "I detenuti devono avere
accesso al servizio sanitario disponibile nel Paese senza nessuna discriminazione basata sulla loro
posizione giuridica", all'art. 40, comma 5, che ogni detenuto deve beneficiare delle cure mediche,
chirurgiche e psichiatriche richieste comprese quelle disponibili nella società libera e, all'art. 47,
comma 2, che "Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che
hanno necessità di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio", imponendo
l'obbligo alle autorità penitenziarie di proteggere la salute dei detenuti;
l'ordinamento penitenziario, all'art. 11, indica come necessaria per il funzionamento di ogni istituto,
insieme al servizio medico e farmaceutico, la presenza di almeno uno specialista in psichiatria;
considerato, altresì, che:
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il decreto legislativo n. 230 del 1999 all'art. 1, comma 1, stabilisce che "I detenuti e gli internati hanno
diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute
e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani
sanitari regionali e in quelli locali". Inoltre, al comma 2, lettere a) e d), prevede, rispettivamente, che
il servizio sanitario nazionale assicuri ai detenuti ed agli internati "livelli di prestazione analoghi a
quelli garantiti ai cittadini liberi" e "interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e
sociale". Al successivo comma 3, prevede che "Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito
è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli
internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e
l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati
e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini";
l'art. 2, comma 2, stabilisce, altresì, che "L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è
organizzata secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di
unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di
garanzia della continuità terapeutica";
all'art. 3, comma 3, invece, prevede che "Alle Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione
e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata
applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza
sanitaria nei suddetti istituti", ed al successivo comma 4 che "L'amministrazione penitenziaria
segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni ed al
Ministero della sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo";
il più volte citato decreto legislativo n. 230 del 1999 di "riordino della medicina penitenziaria"
costituisce diretta attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione in materia di
diritto alla tutela della salute, nella parte in cui stabilisce che "La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo" e che "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana",
si chiede di conoscere:
se i Ministri della giustizia e della salute, ognuno per la parte di propria competenza, siano a
conoscenza dei fatti descritti e se questi corrispondano al vero;
se e che cosa intendano fare ed entro quali tempi intendano adoperarsi affinché alla popolazione
detenuta nella Casa Circondariale di Cosenza venga reso effettivo il godimento del diritto
fondamentale alla tutela della salute, al pari dei cittadini in stato di libertà, come prevede la normativa
vigente in materia ed in premessa richiamata;
se non ritengano doveroso disporre ulteriori accertamenti sulla condotta omissiva tenuta dai Dirigenti
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e se, con riferimento a tale omissione, non siano
ravvisabili profili di responsabilità penale o disciplinare e procedere per quanto di competenza.
(4-07403)


