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Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  
Onorevole Vasco Errani  
Ai Presidenti delle Regioni  
e p.c. Al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
Senatore Maurizio Sacconi  
Al Presidente del Comitato di Settore delle Regioni per il comparto sanità  
Dott. Romano Colozzi  
Oggetto: Medicina Penitenziaria. Trasferimento delle competenze gestionali 
ed organizzative dal Ministero di Giustizia al SSN, Rapporti di lavoro e priorità 
occupazionali del personale medico  
 
Egregio Presidente Errani,  
con il passaggio delle competenze gestionali ed organizzative dal Ministero di 
Giustizia al SSN, e quindi alle Regioni ed alle ASL, di fatto l’assistenza 
penitenziaria di base è stata inserita nell’area della Medicina Generale 
erogata nel territorio, gli Istituti penitenziari sono parte integrante del territorio 
e sono considerati strutture assistenziali integrate con i dipartimenti ed i 
territoriali (Cure primarie, Salute mentale, Dipendenze patologiche, Sanità 
pubblica, Servizi di medicina legale). (La nota allegata alla presente, che 
segue, contiene i riferimenti normativi di quanto in oggetto).  
In tema di rapporti di lavoro, quelli riguardanti il personale sanitario non 
appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria 
continueranno ad essere disciplinati dalla legge 740/70 fino alla loro 
scadenza. In tale fattispecie rientrano i medici operanti all’interno degli Istituti 
Penitenziari per l’erogazione delle prestazioni di Medicina Generale. L’attuale 
pianta organica del predetto personale medico è costituita da circa 1.150 
professionisti, di cui circa 365 con funzioni di “medico incaricato” assimilabili a 
quelle del medico di Assistenza primaria, con obbligo di presenza giornaliera 
(18 ore settimanali) e circa 700 con compiti di continuità assistenziale 
intramoenia e valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi, assunti con 
contratto libero professionale biennale a rapporto orario.  
Il DPCM ( art. 3 comma 4) ha stabilito che i rapporti di lavoro instaurati ai 
sensi della citata legge 9 ottobre 1970/ n. 740, in essere alla data del 15 
marzo 2008, continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino alla relativa 
scadenza. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data su 
citata, con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, è stata prevista una proroga 



di dodici mesi a decorrere dal 15.6.2008, data di entrata in vigore del decreto. 
In base a quanto sopra tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, 
scadranno il 15.6.2009 e quindi dovranno essere rinnovati o ulteriormente 
prorogati (700 medici di continuità assistenziale intramoenia e circa la metà 
dei “medici incaricati” assunti rispettivamente ai sensi dell’art. 50 e 51 
747/70).  
La assistenza penitenziaria di base rientra, come forma assistenziale 
generalista territoriale, a pieno titolo nella sfera di interesse della Fimmg 
quale sindacato maggiormente rappresentativo della Medicina Generale. Su 
tale presupposto è stato costituito un settore specifico per la medicina 
penitenziaria ( FIMMG AMAPI Medicina penitenziaria) a tutela degli interessi 
professionali, occupazionali, economici e previdenziali dei medici di medicina 
generale operanti nelle strutture penitenziarie. Peraltro, lo stesso settore 
intende farsi parte attiva allo scopo di dare un contributo alla definizione di un 
modello assistenziale adeguato e coerente con la specificità del contesto 
socio ambientale in cui si esplica l’attività assistenziale nelle strutture 
penitenziarie, nel rispetto delle linee guida interministeriali così come indicato 
nell’allegato “A” del DPCM 1/4/2008.  
Pertanto, con la presente la Fimmg intende sensibilizzare le SSLL in indirizzo 
sulla improcrastinabile necessità di inserire nell’agenda delle prossima 
contrattazione per il l’ACN del secondo biennio un nuovo titolo riguardante la 
Medicina Penitenziaria, che ne definisca gli aspetti normativi ed economici 
garantendone nel contempo le garanzie previdenziali e della stabilità del 
posto di lavoro.  
Nelle more, la Fimmg propone alle Regioni la proroga dei rapporti a tempo 
determinato in scadenza al 15.6. p.v. fino alla definizione del nuovo accordo, 
chiedendo di tener debito conto del fatto che i livelli retributivi del personale 
addetto sono rimasti invariati nel corso degli ultimi 5 anni, e proponendo 
pertanto di voler valutare una forma di remunerazione che compensi tale 
ritardo.  
Certo di ricevere opportuna attenzione, ringrazio anticipatamente in attesa di 
cortese riscontro.  

Giacomo Milillo  



ALLEGATO  
 Il Decreto legislativo 230 del 1999 “Riordino della medicina 
Penitenziaria” stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in 
libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione previste dai i livelli essenziali ed uniformi di 
assistenza (LEA), affidando alle regioni la responsabilità organizzativa e 
gestionale dell’assistenza sanitaria penitenziari. Tenendo conto della 
specificità della condizione di reclusione e di privazione della libertà, le 
Regioni e quindi le ASL sono così chiamate a rivolgere particolare attenzione 
programmatica ed organizzativa soprattutto all’area della medicina generale, 
per garantire ai cittadini detenuti ed internati gli interventi di protezione della 
salute contenute nel Piano Sanitario nazionale e nei piani sanitari regionali e 
locali.  
 Il D.P.C.M. 1.4.2008 (G.U. n. 216 30.05.2008), ha definito le modalità, i 
criteri e le procedure per la definitiva presa incarico da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale delle funzioni inerenti la sanità penitenziaria, ponendo a 
carico delle ASL competenti per territorio l’espletamento delle attribuzioni a 
loro trasferite, in conformità ai principi definiti dalle “Linee di indirizzo 
interministeriali ( M. Salute e M. Giustizia) per gli interventi del SSN a tutela 
della salute dei detenuti e degli internati negli Istituti Penitenziari (I.P.) 
riportate in allegato allo stesso decreto come parte integrante (G.U. n° 126 
del 30 maggio 2008 Allegato "A" al DPCM 1 Aprile 2008). Allo stato attuale le 
disposizioni del DPCM, ad eccezione di quelle a Statuto speciale, sono state 
recepite dalle Regioni a Statuto ordinario.  
 


