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PIANO ANNUALE E TRIENNALE SANITA PENITENZIARIA  
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA 

2018/2019/2020 
 

 

A.  GENERALITÀ- LA COMPLESSA E DIFFICILE SFIDA DELLA SANITÀ 

PENITENZIARIA  

 

Il Servizio Sanitario è chiamato a garantire alle persone in stato di detenzione lo stesso diritto 

alla salute al pari dei cittadini in stato di libertà. Ciò comporta 

che la Sanità Penitenziaria debba necessariamente essere 

intesa come l’insieme delle azioni integrate di ogni struttura 

organizzativa della rete di offerta del sistema sanitario a 

livello nazionale, regionale e territoriale / locale per la 

prevenzione, diagnosi,  cura e riabilitazione delle persone in 

stato di detenzione.  

Tale assistenza sanitaria si caratterizza per una forte specificità e complessità.  

La maggior parte dei detenuti proviene dagli strati sociali in cui incidono più pesantemente in 

modo negativo i determinanti della salute (quali quelli sociali, lavoro, reddito, istruzione, etc.), con 

ripercussioni negative sullo stato di salute rispetto alla popolazione generale. 

Accedono ai servizi sanitari più tardivamente, spesso non fanno le terapie secondo le indicazioni 

e si sottraggono ai controlli periodici con frequenti ospedalizzazioni e complicanze. 

Sono molto frequenti stati invalidanti e una mortalità più precoce rispetto al resto della 

popolazione. Anche gli studi internazionali evidenziano che già al momento dell’ingresso in carcere 

la popolazione detenuta si caratterizza per una prevalenza nettamente superiore di disturbi 

psichici, di dipendenza da sostanze psicotrope, di malattie infettive e di alcune patologie croniche. 

Inoltre la carcerazione di per sé può rappresentare un momento di esposizione ad altri rischi 

specifici (spazi confinati, sovraffollamento, rischi infettivi, sedentarietà, auto ed etero aggressività, 

depressione e ansia) essendo in grado non solo di scompensare preesistenti equilibri , ma anche 

di distruggere una qualsiasi personalità.  Il fenomeno suicidario è una testimonianza. 

Per far fronte a tali bisogni di salute, il Servizio Sanitario è chiamato a porre in essere 

anche tutta una serie di azioni di contrasto verso gli effetti negativi dei citati determinanti della 

salute. In particolare, mettendo la persona reclusa nelle condizioni di acquisire una più adeguata 

capacità di assumere in modo consapevole le scelte utili per preservare le proprie condizioni di 

salute attraverso stili di vita appropriati e per utilizzare in modo più appropriato i servizi 

sociosanitari e quindi poter esercitare appieno il proprio diritto alla salute (processo di 

empowerment). 
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La complessità di tale processo in ambito penitenziario è particolarmente difficile perché è 

necessario convivere con il rispetto delle scelte, anche estreme, di consenso o meno alle cure nei 

tentativi del detenuto di contrastare l’utilizzo del “bene salute” come merce di scambio per 

rivendicazioni di diritti nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria e Giudiziaria. 

Coerentemente, i diversi operatori sono chiamati a definire con la persona reclusa un Piano 

Assistenziale Individuale partendo da una valutazione di tutte le componenti dei suoi bisogni di 

salute (biologiche, psicologiche e sociali).  

L’insieme della valutazione dei bisogni di salute e del piano assistenziale individuale 

unitario condiviso, costituisce la presa in carico del bisogno di salute della persona detenuta. 

Inoltre, si colga la grande opportunità offerta dalla possibilità di poter più facilmente interagire con 

tali persone durante tutto il periodo di detenzione, fuori invece difficilmente raggiungibili.  

Si pensi solamente ai grandi problemi di salute pubblica correlati alle malattie croniche e a 

tutta una serie d’importanti malattie infettive contagiose (epatiti virali, tubercolosi, malattie 

sessualmente trasmissibili).  

Da una parte c’è la possibilità di porre in atto interventi di medicina d’iniziativa e del chronic 

care model, con evidenti vantaggi anche in termini economici e sociali. Dall’altra c’è la possibilità di 

conseguire importanti risultati di salute anche per la popolazione generale.   

A titolo di esempio, grazie a delle azioni di prevenzione e cura delle malattie infettive e 

contagiose, considerata l’alta concentrazione di tali patologie tra la popolazione carceraria, di 

riflesso si rappresenterebbe una preziosa opportunità di riuscire a contrastare anche la loro 

incidenza tra la popolazione generale.  

Il processo dell’empowerment della popolazione detenuta costituisce al contempo una 

risorsa/strumento in grado di raggiungere indirettamente le persone delle loro cerchie famigliari e 

amicali, anch’esse diversamente difficilmente raggiungibili. 

Infine, l’acquisizione della consapevolezza del “bene salute” e della sua tutela concorre 

sinergicamente e in modo complementare con il recupero sociale della persona.  

Tale complementarietà comporta la necessità di una forte e stretta collaborazione tra 

l’Ordinamento Sanitario e l’Ordinamento Penitenziario.  

Un’ulteriore non semplice e facile sfida in termini di una dovuta integrazione: istituzionale, 

organizzativa, professionale e anche di comunità.  

 

 

 

 

  

Mission Sanità Penitenziaria 
Assicurare la Tutela della salute mediante un sistema dell’offerta assistenziale in grado 
di saper accogliere e accompagnare la persona durante il periodo dello stato di 
detenzione, promuovendo la crescita delle capacità individuali affinché possa percepire 
appieno il “bene salute” e poi con più consapevolezza assumere le scelte necessarie 
per esercitare il proprio diritto alla salute. 
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B. QUADRO GENERALE  DELLA POPOLAZIONE DETENUTA 

 

B.1 - Aspetti demografici della popolazione detenuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’Indagine ISTAT sulle Carceri in Italia anno 2013 si evidenziava che.  

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - al 31 gennaio 2017 

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari Regione Sardegna 

Istituto 

Tipo 

istituto 

Capienza Capienza 

Detenuti presenti 

di cui  
Presenze 
al 
18/6/2018 

Tollerabile Regolamentare stranieri  

 (*) totale donne    

ARBUS "IS 
ARENAS" CR 

209 

176 100   67 
 

134 

CAGLIARI 
"ETTORE SCALAS" CC 

732 

567 588 19 99 

 
574 

ISILI  CR 
158 

154 111   39  117 

LANUSEI "SAN 
DANIELE" CC 

43 

33 45   4 

 
34 

LODE' "MAMONE-
LODE'" CR 

466 

392 149   108 

 
226 

NUORO  CC 
490 

272 161 10 21  226 
ORISTANO 
"SALVATORE 
SORO" CR 

385 

260 263   15 

 

216 
ALGHERO 
"GIUSEPPE 
TOMASIELLO" CR 

218 

156 117   44 

 

144 
SASSARI 
"GIOVANNI 
BACCHIDDU" CC 

600 

424 430 18 138 

 

459 

TEMPIO PAUSANIA 
"PAOLO PITTALIS" CR 

246 

167 181   5 

 
149 

Sardegna    2.601 2.145 47 540  2.279 

Italia    50.174 55.381 23.338 18.825  

 Rapporto % Regione  5,18 3,87 2,01 2,87  

 Rapporto % dovuto se 
assegnazione detenuti  in 
funzione del peso per 
Residenti 

 

2,73 

   

 

   
 
 
 

  

 

 Fonte dati Ministero Giustizia e Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Regione 
Sardegna 
 (*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo 
stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 
stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni 
transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.    
 
 
 
Fonte dati 2017: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - 
Sezione Statistica 
 
REMS Capoterra:  
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 Il 64% dei detenuti è nato in Italia. I detenuti stranieri, pari al 34,9%, provengono per la 
maggior parte dall’Africa (46,3%), in particolare da Marocco e Tunisia (rispettivamente 18,6 
e 12%), e dall’Europa (41,6%).  

  

 Il 54,4% dei detenuti ha meno di quarant’anni. Una quota minoritaria (il 19,2%) ha più di 50 
anni e il 5,7% più di 60. Nel 38,9% dei casi le persone detenute sono celibi o nubili.  

 

B.2 – Aspetti sullo stato di salute della Popolazione detenuta 

 

Come risulta da alcuni studi internazionali e nazionali, la popolazione carceraria è da considerarsi 
ad alto rischio in conseguenza di diversi fattori e circostanze che precedono, accompagnano e 
anche seguono la detenzione. 
 
 
Dall’Indagine ISTAT “I detenuti nelle carceri italiane anno 2013”  si evidenzia il seguente quadro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO 10. SUICIDI, TENTATI SUICIDI, DECESSI E ATTI DI LESIONISMO NEL CORSO DELL’ANNO 
2013, DISTINTI PER CITTADINANANZA E SESSO.  Valori assoluti per 1.000 detenuti al 31 dicembre 2013 
 

Eventi critici Italiani Stranieri Totale 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Suicidi  22 - 22 20 - 20 42  42 

Tentati suicidi  489 31 520 524 23 547 1.013 54 1.067 

Decessi 
naturali  

84 3 87 24 - 24 108 3 111 

Autolesionismo  2.236 215 2.451 4.371 80 4.451 6.607 295 6.902 

 

CASI NEL CORSO DEL 2013 OGNI 1.000 DETENUTI MEDIAMENTE PRESENTI  

Eventi critici Italiani Stranieri Totale 

Maschi Femmin
e 

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Suicidi  0,5 - 0,5 0,9 - 0,9 0,7 0,0 0,6  

Tentati suicidi  12,1 18,2 12,3 24,0 20,4 23,8 16,3 19,1 16,4  

Decessi naturali  2,1 1,8 2,1 1,1 - 1,0 1,7 1,1 1,7  

Autolesionismo  55,3 126,2 58,2 200,2 71,0 193,8 106,2 104,2 106,1  

  
 
Oltre un detenuto su dieci pratica forme di autolesionismo  
Nel corso del 2013 sono stati registrati 42 casi di suicidio (erano 63 nel 2011) e 1.067 casi di tentato 
suicidio (Prospetto 10), mentre gli atti di autolesionismo sono stati ben 6.902. Il tasso di suicidio negli 
istituti penitenziari è pari a 0,7 per mille detenuti maschi (0,9 per gli stranieri e 0,5 per gli italiani), 
orientativamente sei volte superiore a quella della popolazione maschile italiana. Il tasso di tentato 
suicidio è pari a 16,4 per mille e quello di autolesionismo a 106,1 per mille.  

Nel 2013 i suicidi in carcere sono stati compiuti solo da uomini, 22 italiani e 20 stranieri. I tassi 
dei tentati suicidi e di autolesionismo sono maggiori tra i detenuti maschi stranieri e le detenute 
italiane. 
 
Lo sciopero della fame la più diffusa forma di protesta in carcere  
Contro le attuali condizioni di vita negli Istituti Penitenziari, caratterizzate da carenze igienico-sanitarie e 
dall’inadeguatezza del trattamento, vengono attuate forme di protesta quali lo sciopero della fame, 
l’astensione dalle attività trattamentali, il rifiuto del vitto e il danneggiamento degli oggetti (Prospetto 11). 
Tali comportamenti possono essere attuati singolarmente oppure in gruppo: la forma più diffusa delle 
proteste non collettive è lo sciopero della fame (7.851 casi), seguita dal rifiuto del vitto fornito 
dall’amministrazione e delle terapie (1.548) e dal danneggiamento di beni (736). Tutte le forme di 
protesta sono in aumento rispetto al 2011. Gli stranieri praticano più spesso lo sciopero della fame (166 
casi ogni 1.000 detenuti mediamente presenti contro 96) e il danneggiamento dei beni 
dell’amministrazione penitenziaria (15 contro 9), mentre gli italiani sono più propensi a rifiutare il vitto 
dell’amministrazione (28 contro 16). 
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Sempre in tale Indagine ISTAT si descrive il seguente quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO 11.alcuni eventi critici  nel corso dell’anno 2013,         distinti per cittadinanza e sesso.  valori 
assoluti 
 

Eventi critici Italiani Stranieri Totale 
 

Maschi Fem Tot Maschi Fem Tot Maschi Fem Tot 

Sciopero della 
fame  
 

3.959 77 4.036 3.769 46 3.815 7.728 123 7.851 

Astensione dalle 
attività lavorative, 
trattamentali  
 

4 2 6 3 - 3 7 2 9 

Danneggiamento 
beni 
amministrazione  
 

374 8 382 350 4 354 724 12 736 

Rifiuto vitto 
amministrazione, 
terapie  
 

1.162 25 1.187 355 6 361 1.517 31 1.548 

Totale 
manifestazioni di 
protesta non 
collettive  
 

5.499 112 5.611 4.477 56 4.533 9.976 168 10.14
4 

Evasioni 
dall'Istituto  
 

3 - 3 7 - 7 10 - 10 

Evasioni da 
semilibertà/perme
ssi/lavoro 
al'esterno, 
mancati rientri 
internati  
 

143 1 144 48 - 48 191 1 192 

 

CASI NEL CORSO DEL 2013 OGNI 1.000 DETENUTI MEDIAMENTE PRESENTI  

Eventi critici Italiani Stranieri Totale 

Maschi Femm Tot Maschi Femm Tot Maschi Femm Totale 

 

Sciopero della 
fame  
 

98,0 45,2 95,8 172,6 40,9 166,1 124,2 43,5 120,7 

Astensione dalle 
attività lavorative, 
trattamentali  
 

0,1 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 

Danneggiamento 
beni 
amministrazione  
 

9,3 4,7 9,1 16,0 3,6 15,4 11,6 4,2 11,3 

Rifiuto vitto 
amministrazione, 
terapie  
 

28,8 14,7 28,2 16,3 5,3 15,7 24,4 11,0 23,8 

Evasioni 
dall'Istituto  

0,1 - 0,1 0,3 - 0,3 0,2 - 0,2 

Evasioni da 
semilibertà 
/permessi/lavoro 
al'esterno, 
mancati rientri 
internati  
 

3,5 0,6 3,4 2,2 - 2,1 3,1 0,4 3,0 
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Qui di seguito il quadro dell’andamento temporale Eventi critici negli Istituti penitenziari Serie 
storica anni 1992-2017 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo 
sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro serie storica dei detenuti morti nei vari Istituti penitenziari della Regione Sardegna. 
Rielaborazione Fonte dati: Ristretti 

 

 
Anni 

Presenza 
media 

detenuti 
(*) 

Detenuti in 
custodia nel 

corso 
dell'anno 

(presenti al 1º 
gennaio + 

entrati dalla 
libertà) (**) 

Suicidi 
Decessi per 

cause naturali 

valore 
assoluto 

ogni 10.000 
detenuti 

mediamente 
presenti 

ogni 
10.000 

detenuti in 
custodia 
nel corso 
dell'anno 

valore 
assoluto 

ogni 10.000 
detenuti 

mediamente 
presenti 

ogni 
10.000 

detenuti in 
custodia 
nel corso 
dell'anno 

1992 44.134 128.797 47 10,6 3,6 89 20,2 6,9 

1993 50.903 145.435 61 12,0 4,2 111 21,8 7,6 

1994 52.641 148.593 50 9,5 3,4 86 16,3 5,8 

1995 50.448 139.580 50 9,9 3,6 79 15,7 5,7 

1996 48.528 134.557 45 9,3 3,3 78 16,1 5,8 

1997 49.306 136.014 55 11,2 4,0 67 13,6 4,9 

1998 49.559 135.629 51 10,3 3,8 78 15,7 5,8 

1999 51.072 135.673 53 10,4 3,9 83 16,3 6,1 

2000 53.338 133.211 56 10,5 4,2 104 19,5 7,8 

2001 55.193 131.814 69 12,5 5,2 108 19,6 8,2 

2002 56.431 136.460 52 9,2 3,8 108 19,1 7,9 

2003 56.081 137.460 57 10,2 4,1 100 17,8 7,3 

2004 56.064 136.512 52 9,3 3,8 104 18,6 7,6 

2005 58.817 145.955 57 9,7 3,9 115 19,6 7,9 

2006 51.748 150.237 50 9,7 3,3 81 15,7 5,4 

2007 44.587 129.446 45 10,1 3,5 76 17,0 5,9 

2008 54.789 141.493 46 8,4 3,3 96 17,5 6,8 

2009 63.087 146.193 58 9,2 4,0 100 15,9 6,8 

2010 67.820 149.432 55 8,1 3,7 108 15,9 7,2 

2011 67.405 144.943 63 9,3 4,3 102 15,1 7,0 

2012 66.449 129.917 56 8,4 4,3 97 14,6 7,5 

2013 65.070 125.091 42 6,5 3,4 111 17,1 8,9 

2014 57.019 112.753 43 7,5 3,8 48 8,4 4,3 

2015 52.966 99.446 39 7,4 3,9 69 13,0 6,9 

2016 53.984 99.506 39 7,2 3,9 64 11,9 6,4 

2017 56.946 102.797 48 8,4 4,7 78 13,7 7,6 

 
(*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese 
(**)  il flusso degli entrati dalla libertà può includere più volte lo stesso individuo 
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Tali dati non sono sovrapponibili con quelli del Ministero essendo differenti i criteri  per la raccolta 
ed elaborazione del dato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati mortalità Istituti Penitenziari Regione Sardegna 

Fonte dati “Ristretti” Dossier "Morire di carcere" 2002 – 2018 

Istituto Totale decessi di cui per suicidio 

Alghero 2 2 

Cagliari 38 21 

Iglesias  3 3 

Is Arenas 2 1 

Isili  2  

Macomer 2 2 

Mamone  2 1 

Nuoro 3 1 

Oristano 3 2 

Sassari 16 10 

Totale  73 43 

 

Dati mortalità  per suicidio Istituti Penitenziari Regione Sardegna 

Fonte dati “Ristretti” Dossier "Morire di carcere" 2002 – 2018 

Istituto di Pena 
2002--
2005 

2006--
2009 

2010--
2013 

2014--
2017 2018 TOTALE 

Alghero 
 

1 1 
  

2 

Cagliari 7 3 3 7 1 21 

Iglesias  2 1 
   

3 

Is Arenas 1 
    

1 

Macomer 1 1 1 
  

2 

Mamome 
 

1 
   

1 

Nuoro 
 

1 
   

1 

Oristano 2 
    

2 

Sassari 7 
 

1 2 
 

10 

Totale complessivo 20 8 6 9 1 43 
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Il quadro dello stato di salute delineato dall’’OMS indica una popolazione detenuta maggiormente 

giovane e rispetto alla popolazione generale con una più alta prevalenza di patologie di tipo 

psichico, infettivo e del cavo orale. 

 

Nella indagine “La salute dei detenuti in Italia” (studio multicentrico fatto su 15.751 detenuti adulti sui 

17.086 presenti nel febbraio 2014 in 75 strutture detentive appartenenti alle Regioni della Toscana, 

Lazio, Veneto, Liguria, Umbria e ASL Salerno), emerge quanto segue 

Una distribuzione per grandi gruppi di causa in linea con quanto già evidenziato dall’OMS. 
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Quadro delle diagnosi e dei trattamenti farmacologici osservati nello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si conferma l’alta prevalenza delle problematiche concernenti, la salute mentale.  
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Per le patologie dell’apparato digerente si evidenzia il particolare peso della cattiva salute orale e a  

seguire del tratto gastro- intestinale superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le malattie infettive si registrano con una frequenza media del 9,3%.  

Visto il peso di tali patologie e il nesso tra le abitudini e gli stili di vita che ne favoriscono la 

diffusione, si evidenzia la conseguente necessità strategica di porre in essere adeguati interventi di 

prevenzione sulla popolazione detenuta.  
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Nella indagine emerge che la popolazione detenuta ha una più alta prevalenza di fattori di rischio 

per lo sviluppo delle malattie croniche rispetto alla popolazione libera, in particolare il fumo e il peso 

corporeo. La prevalenza del fumo tra i detenuti è tra il 72/75%  rispetto a quella della popolazione 

libera del 20/22%.  Con un consumo di sigarette die di 18,6 contro quello di 12,7 della popolazione 

libera. 

Rispetto alla popolazione libera quella detenuta italiana presenta problemi di sovrappeso nel 39,2% 

rispetto al 30,6%, mentre l’obesità incide nel 16,9% contro il 9%.  

 

Le malattie del sistema circolatorio sono apparentemente inferiori rispetto alla popolazione libera. 

Vista la particolare più alta prevalenza dei fattori di rischio tra la popolazione detenuta (quali il fumo 

e il sovrappeso), in una proiezione temporale si può ben ipotizzare una maggiore prevalenza di 

sviluppo di malattie croniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le malattie endocrine e del metabolismo costituiscono l’8,6% delle diagnosi. Come per le patologie 

del cardiocircolatorio, essendoci una correlazione con il progredire dell’età, non si può procedere 

con delle comparazioni con la popolazione libera, data la maggior giovane età della popolazione 

carceraria. Se compariamo il dato del diabete con quello rilevato in uno studio dell’Istituto Superiore 
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della Sanità per un’età della popolazione libera tra i 35 e 45 anni pari all’1,2%, ne consegue che 

tra i detenuti si registra una prevalenza nettamente superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per le malattie dell’apparato respiratorio valgono le considerazioni fatte sulle malattie 

croniche dei gruppi precedenti. Data l’età molto più giovane della popolazione detenuta e di 

converso la maggiore prevalenza dei fattori di rischio che comportano lo sviluppo di tali malattie con 

il progredire dell’età, diventa prioritario porre in essere interventi di natura preventiva.  
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C.  OBIETTIVI E PRIORITÀ SANITÀ PENITENZIARIA 2018/2020 

C.1 - Assistenza Primaria 

Il modello dell’assistenza primaria in ambito penitenziario si caratterizza per la presa in carico 

dei bisogni di salute, la medicina d’iniziativa e il chronic care model. Tale approccio comporta la 

necessità di un elevato coordinamento delle attività erogate dalle diverse figure professionali 

sanitarie chiamate continuamente a dover interagire tra loro. La complessità diventa ancora 

maggiore considerando che le attività devono essere svolte dovendo interagire anche con gli 

operatori dell’Amministrazione penitenziaria, le direzioni degli Istituti di Pena e la Magistratura 

competente. Per tutta questa serie di ragioni è indispensabile che già nel corso del 2018 si proceda 

a conferire gli incarichi professionali, dotare le strutture di personale a tempo indeterminato o con 

rapporto di convenzione a tempo pieno, designare il  responsabile medico di Istituto di Istituto 

Penitenziario, nonché dei Responsabili delle articolazioni organizzative della Rete regionale della 

Sanità Penitenziaria. 

La presa in carico dei bisogni di salute di un detenuto ha  specificità e complessità tale per cui 

gli operatori sanitari hanno necessità di operare in modo sinergico  e di stabilire relazioni chiare e 

funzionali con gli operatori dell’amministrazione. Non per ultimo, è richiesta una buona competenza 

medico legale e la conoscenza anche dell’Ordinamento penitenziario e dei Regolamenti locali 

dell’Istituto di Pena. Se il turnover e la precarietà del personale pone grossi problemi a qualunque 

organizzazione, nell’ambito della sanità penitenziaria la situazione è quindi ancor più 

particolarmente delicata. 

Pertanto, pare strategico che si dia avvio ad un nuovo sistema di reclutamento del personale 

attraverso meccanismi di selezione e affidando priorità agli incarichi a tempo pieno.  

In tal senso, nel corso del 2018 si prefigurano i seguenti obiettivi organizzativi strategici. 

1) Assegnare gli incarichi delle articolazioni organizzative della Sanità Penitenziaria: Responsabili 

di Istituto e Responsabili di Servizio 

2) Ridefinire le dotazioni organiche dei medici dell’assistenza primaria e degli operatori 

dell'assistenza infermieristica mediante un sistema di reclutamento del personale che preveda 

meccanismi di selezione attitudinali e una priorità agli incarichi a tempo pieno. 

3) Introdurre nel sistema assistenziale la figura dello psicologo clinico. 

4) Definire un sistema delle performance per la Sanità Penitenziaria. 

5) Adottare una Cartella clinica unica regionale e definire un piano per l'informatizzazione di una 

cartella per la Sanità Penitenziaria. 

6) Definire alcune ipotesi progettuali per la Telemedicina. 

7) Definire procedure regionali in merito a: screening rischio suicidario; screening malattie infettive; 

screening salute mentale; screening tossicodipendenze; trasferimento detenuti per motivi di salute. 



14 
 

8) Avviare i necessari incontri con gli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria per definire le 

modalità di collaborazione e quindi procedere alla sottoscrizione degli accordi/protocolli da adottare 

anche a livello di ogni singola direzione di Istituto di Pena. 

9) Avviare la medicina di iniziativa, il chronic care model e assicurare la presa in carico dei  bisogni 

di salute della persona. 

10)  Predisporre un piano formativo annuale per tutti gli operatori, con priorità per il tema delle 

emergenze, degli aspetti medico legali e del risk management in ambito penitenziario. 

11)  Avviare lo screening per le malattie infettive: TBC, HIV, HCV, HBV, LUE 

12)  Avviare lo screening per abuso/dipendenze sostanze psicoattive 

13)  Promuovere il Piano delle vaccinazioni raccomandate in ambito penitenziario 

14)  Avviare gli screening oncologici in raccordo con i centri di riferimento dell’ASSL dell’ambito 

territoriale. 

15)   Definire la Carta dei Servizi per ogni singolo Istituto di Pena. 

16)  Raccordarsi con il sistema CUP per le prestazioni della specialistica e con il sistema della 

refertazione on line del laboratorio, nonché promuovere il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

17)  Assicurare il rilascio della documentazione sanitaria necessaria in caso di trasferimento ad 

altro Istituto di Pena, nonché in caso di dimissione o di accesso agli atti. 

18)  Implementare il Progetto di prevenzione del rischio suicidario quale anche modello per 

l’effettiva integrazione con i Dipartimenti Salute Mentale/SerD e con l’Amministrazione Penitenziaria, 

nonché del Percorso di presa in carico dei bisogni di salute: fase accoglienza, detenzione e 

dimissione. 

 

 

C.2 - Assistenza Specialistica  

Come previsto dalla DGR 2017, in allegato si riporta la rivisitazione delle ore della 

specialistica per ogni Istituto di Pena e le dotazioni strumentali da acquisire. 

La rivisitazione delle ore di specialistica è stata fatta in base alla domanda storica e su una 

stima dell’andamento più recente, non potendo essere noti in anticipo i dati sul numero dei nuovi 

ingressi e sulla domanda di prestazioni nel tempo. L’offerta della Specialistica è definibile solo ex 

post, in base ai seguenti fattori: 

 numero dei nuovi ingressi X prestazioni previste 1° visita nuovi giunti/nuovi ingressi (non 

prevedibili entrambi, essendo necessario anche il consenso); 

 in base alle prestazioni previste nei Piani Assistenziali Individuali (in parte variabili nel tempo e in 

parte definiti ex novo a seguito nuovi ingressi). 

Considerando che l’assegnazione di un incarico di uno specialista convenzionato comporta due 

rigidità: 

a) assegnazione di un numero di ore settimanali fisso  
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b) assegnazione di un incarico presso una sede precisa 

La domanda sanitaria in ambito penitenziario si caratterizza per frequenti  improvvise e 

importanti variazioni del numero dei detenuti presenti, ne consegue sia razionale prevedere una 

modalità più flessibile dell’offerta specialistica anche ricorrendo all’art.30 dell’ACN ( Attività esterna e 

Pronta disponibilità- Medicina convenzionata) o prevedendo intese contrattuali per una 

assegnazione degli incarichi non più per singolo Istituto di Pena, ma per zone di servizio a cui 

afferiscono più Istituti. Non si esclude il ricorso ove necessario e possibile all’arruolamento di medici 

dipendenti che garantirebbero continuità delle cure con ospedale  e maggior grado di flessibilità nei 

casi di ogni variazione della domanda.  Ciò è realizzabile mediante il ricorso a prestazioni aggiuntive 

o a progetto.  

Il monte ore di ogni branca è stato definito per ogni singolo Istituto di Pena tenendo conto della 

domanda storica, nonché della previsione delle attività di prevenzione e promozione della salute 

(Paragrafo D - La programmazione dell’offerta della Rete regionale della Sanità Penitenziaria 

all’interno degli Istituti Penitenziari per singola ASSL). 

 

 Cardiologia 
Qui più che altrove si rende necessario una previsione di una offerta flessibile in grado di 

assicurare risposte tempestive e certe, come descritto in precedenza.  

Per tale branca si ritiene necessario definire e quindi implementare un progetto di telemedicina. 

 A tal fine, nel 2018 si intende avviare uno studio di fattibilità del progetto: realizzazione reti di 

connessione, acquisizione cardioline e individuazione dei centri di riferimento per la 

refertazione/consulto. Nel corso del 2018 s’intende definire e implementare almeno una 

sperimentazione in un Istituto di Pena.  

 

 Odontoiatria 
Considerando le urgenze (pulpiti, traumi, etc), oltreché al ricorso all’art. 30 ACN, si prevede la 

sperimentazione di un servizio odontoiatrico di pronta disponibilità da organizzare secondo ambiti di 

zona.  

 

 Infettivologia 
Si prevede la definizione di protocolli e procedure in condivisione con il Dipartimento di 

Prevenzione e i Centri ospedalieri regionali delle Malattie Infettive. 

 

 Salute Mentale 
Le ore di psichiatria sono rivisitate in funzione della necessità di implementare nel 2018 la 

psicologia clinica. Il reclutamento e l’assegnazione degli operatori è in funzione della territorialità dei 

Dipartimenti di Salute Mentale. Vedasi più avanti paragrafo C.3 Salute Mentale 
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 Dipendenze  
Tale assistenza è prevista in ogni Istituto di Pena a cura dei Dipartimenti Salute Mentale e SerD 

di riferimento territoriale. Vedasi più avanti paragrafo C.4- Dipendenze. 

 

 Sezioni Assistenza Intensiva 
Sono previste nuove dotazioni organiche per Uta e Sassari, nonché l’acquisizione di nuove 

strumentazioni. 

 

 Prestazioni Riabilitative 
Presso Uta, Sassari, Oristano, Nuoro e Tempio è previsto l’attivazione del servizio di Fisiatria e 

di fisioterapia . Stima monte ore settimana secondo bisogno . 

  

 

 C.3 - Salute Mentale 

Tali problematiche sono già largamente prevalenti sin dal momento dell’ingresso in carcere. 

A ciò si aggiunga che la carcerazione è un evento di per sé fortemente destabilizzante per ogni 

persona, sin anche potenzialmente distruggerla. Già nelle prime ore  seguenti l’arresto e nei primi 

giorni di detenzione si manifesta fortemente il rischio suicidario.  

La reazione di adattamento alla carcerazione entra poi fortemente in crisi in funzione della 

durata della detenzione e in occasione di tutta una serie di situazioni ed eventi capaci di 

destabilizzare ogni equilibrio raggiunto. 

Pertanto, le attività della salute mentale si articolano in diverse fasi temporali: 

 Fase dell’accoglienza: percorsi nuovi giunti/nuovi ingressi 

 Fase della detenzione: compresa anche l’osservazione psichiatrica 

 Fase della dimissione e accompagnamento. 

Nel corso del 2018, si pone l’obiettivo di definire e concordare in ogni Istituto di Pena le 

procedure di ogni fase.  

  In ogni Istituto di Pena deve essere adottato il percorso nuovi giunti/nuovi ingressi secondo due 

modelli organizzativi: 

1°, la visita di routine è a cura dello psicologo e/o dello psichiatra 

2°, la visita di routine è a cura del medico dell’assistenza primaria, che effettua uno screening 

iniziale secondo delle procedure concordate con l’equipe della salute mentale. 

In entrambi i casi, si procede poi a porre in essere ogni intervento necessario, sia 

strettamente sanitario che di collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, secondo apposite 

procedure preventivamente concordate con la direzione dell’Istituto di Pena. 

Nella fase della detenzione le segnalazioni/richieste di intervento della salute mentale 

avvengono: 

a) dagli operatori sanitari della assistenza primaria; 
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b) dagli operatori dell’amministrazione penitenziaria*, qualora rilevino particolari eventi/situazioni di 

rischio o di disaggio (in tal senso, è doveroso assicurare una adeguata e specifica 

formazione/informazione a tali operatori); 

c) dai detenuti*. 

 

*In entrambe le situazioni, tali richieste sono presentate secondo modalità 

prestabilite e concordate anche con le direzioni di ogni Istituto Penitenziario.  

 

Nel corso del 2018, devono essere concordate con la direzione dell’ Istituto penitenziario: 

- le modalità di intervento per le emergenze psichiatriche 

- progetto prevenzione rischio suicidario 

- momenti formativi del personale dell’amministrazione penitenziaria, in particolare circa la 

prevenzione del rischio suicidario. 

 

Osservazione psichiatrica 

Fatta salva la competenza di ciascun Istituto di Pena ad effettuare presso la propria sede 

l’osservazione psichiatrica ai sensi dell’art.112 del DPR n.230/2000, si pone l’obiettivo che nel corso 

del 2018, si proceda a programmare l’apertura di un’apposita sezione di Osservazione Psichiatrica e 

di Articolazione Salute Mentale presso l’Istituto di Pena di Uta quale centro di alta specializzazione 

diagnostica per i casi più complessi. In tal senso, saranno individuati anche i criteri clinici di invio. 

 

Psicologia clinica 

Nel corso del 2018, si intende introdurre in ogni Istituto di Pena la figura dello psicologo 

clinico. Essenziale per la gestione delle problematiche di salute mentale, riducendo il rischio di 

“patologizzare” le problematiche di adattamento.  

Tale figura è assegnata al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e fa parte 

dell’equipe salute mentale. 

Stante l’importanza di tale figura per la presa in carico dei problemi di salute e la 

compliance alle cure della assistenza primaria, si prevede che affianchi anche gli operatori 

dell’assistenza primaria nella definizione dei bisogni di assistenza e quindi dei Piani Assistenziali 

Individualizzati. 

Altresì sono assicurati  

- trattamenti individuali (valutazioni psicodiagnostiche e individuazione di fragilità individuali; 

promozione del benessere individuale e potenziamento delle risorse affettive e relazionali; percorsi 

di supporto alla detenzione e al superamento del disagio psichico); 

- trattamenti in gruppo (per facilitare il supporto tra “pari” su aree comuni di disagio, nonché per 

ottimizzare le risorse specialistiche disponibili). Essenziale per sostenere la persona ad affrontare 
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meglio la situazione di privazione della libertà e nel contrasto dell’isolamento attraverso la 

condivisione e solidarietà. 

 

 

C.4 - Dipendenze prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche 

Tali attività sono assicurate in ogni Istituto di Pena da una equipe del Servizio Dipendenze 

territorialmente competente in stretta collaborazione con gli operatori sanitari dell’assistenza 

primaria.  Ogni detenuto con problemi di abuso/dipendenza di sostanze ha il diritto di ricevere, nel 

più breve tempo,  gli interventi sanitari necessari in modo che possa essere: 

 garantito un trattamento individualizzato, pur con i limiti imposti dal regime penitenziario, per 

contenere i danni o promuovere il cambiamento rispetto all’abuso di stupefacenti, alcol o altro; 

 utilizzare la carcerazione come un’occasione per impostare un percorso terapeutico che diventa 

parte essenziale della riabilitazione a cui la pena deve tendere; 

 favorire il rapporto con i servizi sanitari e sociali esterni anche in previsione della fine della 

carcerazione; 

 favorire già durante la carcerazione il contatto con i gruppi di auto-mutuo-aiuto attivi, in 

particolare in campo alcologico (CAT, A.A.). 

Il medico delle dipendenze predispone la richiesta in triplice copia dei medicinali 

stupefacenti e annota sul Registro per il carico e scarico di sostanze ad azione stupefacente e 

psicotropa” le operazioni di approvvigionamento, somministrazione e restituzione dei medicinali 

stupefacenti e psicotropi 

Nel corso del 2018, i Servizi delle Dipendenze concordano con i Responsabili di ogni 

Istituto di Pena del proprio ambito le procedure da porre in essere affinché ogni detenuto 

dichiaratosi all’ingresso nell’Istituto di Pena o nel caso in cui sia emersa una problematica relativa 

alle dipendenze patologiche siano prontamente riconosciuti dal medico presente e quindi possa 

essere subito inviato per una valutazione diagnostica specialistica dell’equipe delle dipendenze.   

Nel corso della visita di primo ingresso, il medico è tenuto ad effettuare a tutti i nuovi giunti  una 

anamnesi approfondita circa l’uso/abuso/dipendenza da sostanze psicoattive, nonché a verificare la 

sussistenza di eventuali patologie correlate all’uso di sostanze e quindi anche a informare il 

detenuto per motivarlo agli screening e agli esami diagnostici. A seguire nei giorni seguenti, si deve 

assicurare una forte attività di counseling informando in merito sulla possibilità di cure appropriate 

nel caso sia un utilizzatore di sostanze psicoattive e sulla importanza di eseguire nella 

immediatezza gli esami tossicologici di screeningi (vista la breve permanenza  nelle urine delle 

sostanze d’abuso, nonché gli esami di screening legati all’abuso di alcol. 

Nella fase di accoglienza in ingresso, gli operatori sanitari presenti verificano una eventuale 

sussistenza di una sindrome astinenziale o da intossicazione acuta da sostanze al fine di porre in 

atto ogni provvedimento terapeutico necessario, nonché dando adeguate informazioni circa l’utilità 
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in termini medico-legali dell’esecuzione di un esame tossicologico delle urine (ai sensi della 

certificabilità della tossicodipendenza) e/o esami di screening per l’abuso alcolico. In occasione di 

un trasferimento da altro Istituto di Pena, se già in carico ad altro SerD territoriale, l’equipe delle 

Dipendenze provvede a porre in atto le procedure necessarie a garantire la prosecuzione del 

trattamento. 

Il medico dell’equipe dipendenze è il responsabile unico della gestione dei piani terapeutici 

specifici con l’impiego di farmaci sostitutivi iscritti alla tabella degli stupefacenti e deve garantire ai 

tossicodipendenti che arrivano in terapia con farmaco sostitutivo la prosecuzione nella 

somministrazione della terapia stessa entro 48h dall’ingresso. 

 

Altri obiettivi per il 2018 

 Assicurare i dovuti rapporti di collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria. 

Organizzare la formazione degli operatori dell’assistenza primaria per l’applicazione delle procedure 

e dei trattamenti di prima istanza non differibili. 

  

 

C.5 – FARMACIA  

OBIETTIVI ANNO 2018 

1. Designare un farmacista referente per ogni ASSL e, se l’Istituto di Pena è dotato di 

Magazzino, garantire una sua periodica diretta supervisione in sede. 

2. Garantire che il farmacista referente supporti il Responsabile medico dell’Istituto di Pena 

nell’organizzare le farmacie concordando e monitorando le procedure per la gestione del 

farmaco, dalla richiesta allo smaltimento. In particolare, anche verificando 

periodicamente la corretta conservazione dei medicinali e la tenuta del Registro di carico 

e scarico, nonché la redazione dei previsti appositi verbali da trasmette all’ATS.  

3. Assicurare la puntuale fornitura delle richieste dei dispositivi medici e dei farmaci del 

Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), compresi quelli di fascia C. Quest’ultimi, se non 

ricompresi nel Tariffario Regionale, saranno assicurati dietro specifica richiesta del 

Responsabile medico dell’Istituto di Pena.  

  

 

C.6 - TUTELA DELLA SALUTE DELLE DETENUTE E DELLE MINORENNI 

SOTTOPOSTE A MISURE PENALI E DELLA LORO PROLE  

OBIETTIVI ANNO 2018:  

-garantire l’assistenza di genere 

-predisporre e attuare programmi di screening di genere 
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C.7 - PRESA IN CARICO DEI MINORI 

OBIETTIVI ANNO 2018 

1. definire il protocollo per la prevenzione del rischio suicidario 

OBIETTIVI TRIENNIO 

2. rivisitare i protocolli d’intesa con il DSM e con il SERD 

3. analizzare congiunta con il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità i bisogni e le 

richieste di assistenza psicologica e di neuropsichiatria infantile  

 

C.8 - TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE IMMIGRATE E DEGLI STRANIERI 

OBIETTIVI ANNO 2018 E OBIETTIVI TRIENNIO 

Attraverso degli accordi con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e i 

Direttori degli Istituti di Pena si intende avvalersi dei mediatori culturali per favorire un migliore 

accesso alle cure e ad assicurare un  consenso alle cure più informato. 

 

 

C.9 - PROMOZIONE DELLA SALUTE, GARANZIA DI SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI 

VITA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

L’ATS, tramite i Dipartimenti di Prevenzione, attraverso visite ispettive periodiche, procede, 

per ciascun Istituto penale di competenza territoriale, ad una verifica, tramite sistemi standardizzati 

di rilevazione, dei: 

 requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi compresi gli alloggi della Polizia penitenziaria; 

 stato delle strutture edilizie, in rapporto alle tipologie edilizie ed agli standard  

 abitativi previsti dal DPR 230/2000 (Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario) e 

dalle normative regionali vigenti in materia di strutture residenziali per adolescenti; 

 promozione della salute, garanzia di salubrità degli ambienti di vita. 

 

Trattandosi di interventi di Sanità Pubblica mirati a contrastare i fattori di rischio modificabili, 

è richiesto il pieno coinvolgimento anche di tutti i soggetti operanti negli Istituti Penitenziari: operatori 

sanitari, Amministrazione penitenziaria (nelle sue diverse articolazioni)  e detenuti.  

L’attività di vigilanza e quella di formazione delle persone recluse addette alla 

manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti costituiscono un compito del 

Dipartimento di Prevenzione. 

Nel corso del primo anno, si prevede l’avvio delle azioni relative alla fase della valutazione 

del rischio. Successivamente, si procederà con le azioni della fase della gestione del rischio e quindi 

delle azioni della fase della comunicazione del rischio. 
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Le articolazioni organizzative della Sanità Penitenziaria, unitamente a quelle ospedaliere 

delle Malattie Infettive e quelle dei Dipartimenti di Prevenzione, sono chiamate quanto prima a 

definire e condividere le procedure e le modalità operative regionali e locali  per gli screening delle 

malattie infettive, le vaccinazioni e gli interventi di profilassi/controllo per l’ambito della Sanità 

Penitenziaria. 

Entro il primo anno si pone l’obiettivo di definire i seguenti interventi di prevenzione e 

promozione della salute. 

 Organizzazione dell’offerta degli screening oncologici in tutti gli Istituti di Pena. 

 Definizione di un piano formativo circa la prescrizione dell’attività fisica, vedasi anche DGR 

n.44/34 del 22.09.2017 “Adozione di indirizzi operativi sulla promozione/prescrizione 

dell’attività fisica e sulla prescrizione dell’esercizio fisico a persone con patologie croniche, in 

attuazione dell’Azione P-1.3.3. del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018”. 

 Definizione di un piano degli interventi relativi all'alimentazione scorretta,  l'uso inadeguato di 

alcol e l'abitudine al fumo. 

 

C.10 -MEDICINA LEGALE 

È una parte rilevante e fondamentale della Sanità Penitenziaria. Considerata la sua elevata 

complessità tecnica ed etica, tale attività è assicurata tramite i Medici Legali dell’ATS. In tal modo si 

garantirà anche la terzietà delle certificazioni previste dall’ordinamento penitenziario e delle 

prestazioni medico-legali richiedibili all’interno dell’Istituto di Pena, tra cui:  

- certificazioni di incompatibilità con il regime penitenziario 

- accertamento dell’età dei minori immigrati sottoposti a provvedimenti penali 

- certificazioni su richiesta dell’Autorità giudiziaria. 

Il Responsabile Sanitario dell’Istituto di Pena può avvalersi del Servizio di Medicina Legale 

per le seguenti prestazioni: certificazioni per applicazione dell’isolamento sanitario e di quello 

disciplinare/cautelare (attestazione scritta circa la sopportabilità psicofisica della misura disciplinare 

e del costante controllo sanitario durante il periodo); certificazioni di idoneità psicofisica per 

trasferimenti davanti alla Autorità Giudiziaria o altro Istituto di Pena; certificazioni di intrasportabilità 

del dimettendo; richiesta di certificazione in favore di infermi gravi per la esecuzione dei colloqui con 

modalità eccedenti i normali limiti previsti dall’Ordinamento Penitenziario; prestazioni di medicina 

legale per il personale di Polizia penitenziaria. 

Tali attività sono assicurate all’interno degli Istituti di Pena in modo collegiale con il 

Responsabile dell’Istituto di Pena e i medici ivi operanti. Sempre comunque secondo modalità da 

definire e concordare con la Direzione dell’Istituto di Pena e le Autorità giudiziarie competenti.  
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C.11 - OBIETTIVI DI SISTEMA  

 

 Adeguamento strutture sanitarie 

Allo stato attuale, i locali dati in comodato d’uso alle ASL per organizzare l’assistenza sanitaria 

presentano ancora necessità di adeguamenti importanti. Per tale ragione, si ritiene prioritario 

avviare già nel 2018 una ricognizione dello stato di tali strutture per poi poter definire un piano di 

adeguamento al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, così come indicato anche 

dalla Conferenza Stato Regioni. 

 

 Accordi e Protocolli per la collaborazione tra l’Ordinamento Sanitario e quello Penitenziario 

Al momento non risultano essere stati ancora sottoscritti i previsti accordi regionali relativamente 

alla definizione di forme di collaborazione tra l’Ordinamento Sanitario e l’Ordinamento Penitenziario 

per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei detenuti, incombenza già prevista nel DPCM 

01/04/2008, art. 7. 

Pertanto, in mancanza di tali accordi ne conseguono importanti incertezze organizzative e 

operative. Ciò non proprio confacente con l’esigenza di dover invece procedere nell’ottica di una 

piena collaborazione.  

Ritenendo prioritario l’obiettivo di promuovere subito tutte le azioni necessarie per una 

integrazione istituzionale e organizzativa; considerata la fase di avvio della programmazione della 

Azienda Tutela Salute Sardegna (ATS); nel corso del primo anno si intende procedere ad avviare le 

necessarie interazioni per poter definire tali intese, nonché avviare un processo di programmazione 

partecipata con il Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Regionale Penitenziaria (PRAP) e 

la Magistratura  competente.  

Nel corso del 2018, si intende avviare un monitoraggio dell’appropriatezza delle richieste di 

ospedalizzazione e della assistenza della specialistica all’esterno degli Istituti Penitenziari. Attività di 

monitoraggio da realizzare congiuntamente all’Amministrazione Penitenziaria.  

Attraverso i mediatori culturali dell’Amministrazione Penitenziaria regionale, si intendono definire 

delle azioni integrate per promuovere l’empowerment dei detenuti stranieri e per rimodulare l’offerta 

dei servizi sanitari in funzione dei diversi modelli culturali. 

 

 Risorse umane 

Vista la specificità e la complessità della Sanità Penitenziaria; considerato che sin’ora si è 

proceduto con il reclutamento degli operatosi senza la previsione di un sistema di selezione e con 

l’assegnazione di incarichi a tempo determinato e talvolta anche residuali, in particolare anche per 

quanto concerne le figure dei Responsabili di Istituto di Pena; si ravvisa l’urgenza di porre in essere 

le seguenti azioni: 

 stabilizzazione degli operatori dando priorità agli incarichi a tempo pieno; 
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 selezione attitudinale in ingresso e verifica sul campo delle performance; 

 introduzione di sistemi incentivanti: una qualche premialità di risultato e/o di carriera; 

riconoscimento situazioni di disagio, di rischio e di maggior impegno professionale; 

 previsione di un piano formativo obbligatorio. 

 

In caso contrario, lo scenario è la non possibilità stessa di poter conseguire gli obiettivi prefissati, 

nonché anche il rischio di ritrovarsi in difficoltà nel riuscire a reclutare gli operatori. 

 

 Cartella clinica e Sistema Informativo 

Tra gli obiettivi del 2018 si pone quello della revisione e quindi dell’adozione di una cartella 

clinica regionale, ciò al fine di documentare e quindi gestire in modo univoco le diverse 

problematiche di salute e i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, nonché per adempiere alla 

corretta tenuta della documentazione clinica.  Considerato che i detenuti non vengono assegnati in 

modo stabile ad un Istituto di Pena, ma spesso continuamente soggetti a dei trasferimenti anche 

fuori Regione, rimarcata anche l’esigenza di poter disporre di tutta una serie di flussi di informazioni 

in modo rapido e utili sia agli operatori che prestano l’assistenza che ai fini della programmazione e 

gestione/controllo della Sanità Penitenziaria, si pone l’obiettivo immediato di avviare la sua 

informatizzazione.  

In tal senso, si prevede che comunque per almeno un altro anno sarà necessario procedere 

mantenendo anche la cartella clinica cartacea. 

Tale obiettivo è strettamente correlato alla stabilizzazione degli operatori sanitari in quanto un 

continuo ed elevato turnover costituirebbe un ostacolo al corretto utilizzo del sistema, vista la 

necessità di una preventiva formazione sull’uso del software. Obiettivo del 2018 è definire il sistema 

e il piano operativo per la sua implementazione. 

 

 Sistema Performance  

Considerando che pressoché tutte le strutture dell’offerta sanitaria dell’ATS sono coinvolte in tale 

assistenza, ne consegue che nella assegnazione dei loro obiettivi annuali dovranno essere previsti 

degli obiettivi specifici per la Sanità Penitenziaria.  

 

 Rischio clinico 

L’implementazione di un Piano per la gestione del rischio clinico in ambito penitenziario risulta 

essere complesso considerando  le molteplici interazioni tra gli operatori sanitari, il contesto locale e 

l’osservanza delle disposizioni della sicurezza dell’amministrazione penitenziaria. In tal senso, si 

intende inizialmente procedere quanto prima con la fase dell’identificazione del rischio e dello 

sviluppo di una cultura organizzativa e professionale per la sicurezza dell’assistenza, a seguire 
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l’adozione degli strumenti e dei metodi di lavoro auto proteggenti, nonché alla implementazione 

delle raccomandazioni ministeriali. 

 

 Formazione 

È essenziale per poter attuare e governare il modello della Sanità Penitenziaria.  

Pertanto, si rende opportuno la iniziale previsione di un progetto di formazione sul campo per 

favorire l’integrazione operativa e lo sviluppo delle necessarie relazioni tra i diversi responsabili della 

rete regionale della sanità penitenziaria, nonché per definire quanto prima - delle procedure e dei 

protocolli regionali condivisi 

- una valutazione dei bisogni formativi e quindi l’elaborazione del piano.  

 

 Comunicazione e partecipazione 

Considerato il diritto della persona detenuta al coinvolgimento e partecipazione alla 

programmazione e alla organizzazione dell’offerta dei servizi sanitari, tenuto conto dei molteplici 

attori del sistema sociosanitario e del recupero sociale, si intende avviare quanto prima tutta una 

serie di azioni finalizzate ad assicurare una efficace comunicazione, intesa come un sistema di 

relazioni stabili e organizzate. 

Nel 2018, si intende definire una Carta dei Servizi per ogni Istituto di Pena. Successivamente, 

tale documento sarà oggetto di una rivisitazione che vedrà partecipi gli stessi detenuti. 
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CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI SANITA’ PENITENZIARIA 

Obiettivi Assistenza Primaria Sanità Penitenziaria 2018 2019 2020 

1)  Assegnare gli incarichi delle articolazioni organizzative della Sanità Penitenziaria: Responsabili di Istituto e 
Responsabili di Servizio 

Avvisi e conferimento incarichi eventuali modifiche e integrazioni 

2)  Ridefinire le dotazioni organiche degli operatori mediante un sistema di reclutamento che preveda 
meccanismi di selezione attitudinali e una priorità per gli incarichi a tempo pieno. 

Avvisi e conferimento incarichi eventuali modifiche e integrazioni 

3)  Introdurre nel sistema assistenziale la figura dello psicologo clinico. Avvisi e conferimento incarichi eventuali modifiche e integrazioni 

4)  Definire un sistema delle performance per la Sanità Penitenziaria. Proposta in base al contesto attuale eventuali modifiche e integrazioni 

5)  Adottare una Cartella clinica unica regionale e definire un piano per l'informatizzazione di una cartella per la 
Sanità Penitenziaria. 

Adozione cartella clinica regionale e 
pianificazione informatizzazione 

Avvio informatizzazione 
Completamento 
informatizzazione 

6)  Definire alcune ipotesi progettuali per la Telemedicina. Definizione di almeno una ipotesi 
Definizione piano 
telemedicina 

Implementazione 
piano telemedicina 

7) Definire le modalità di collaborazione e quindi procedere alla sottoscrizione degli accordi/protocolli da 
adottare anche a livello di ogni singollo Istituto di Pena. 

Avvio incontri e primi accordi 
Completamento stesura  
accordi 

Monitoraggio e 
revisioni accordi 

8)  Predisporre un piano formativo annuale per tutti gli operatori, con priorità per il tema delle emergenze, degli 
aspetti medico legali e del risk management in ambito penitenziario. 

Definizione di un programma 
formativo per la Sanità 
Penitenziaria 

Avvio del programma 
Monitoraggio e 
revisioni 

9) Definire procedure regionali in merito a: screening rischio suicidario; screening malattie infettive; screening 
salute mentale; screening tossicodipendenze; trasferimento detenuti per motivi di salute. 

Definizione procedure 
Implementazione 
procedure 

Monitoraggio e 
revisioni procedure 

10)  Avviare la medicina di iniziativa, il chronic care model e assicurare la presa in carico dei  bisogni di salute 
della persona. 

Avvio  presa in carico bisogni di 
salute della persona 

Avvio medicina iniziativa 
e chronic care model 

Completamento e 
monitoraggio 

11)  Avviare lo screening per le malattie infettive: TBC, HIV, HCV, HBV, LUE Definizione degli screening  Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

12)  Raccordarsi con il sistema CUP per le prestazioni della specialistica e con il sistema della refertazione on 
line del laboratorio, nonché promuovere il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Compatibilmente con la disponibilità 
dell'hardware e rete internet 

Avvio in ogni Istituto di 
Pena 

Revisione periodica 

13)  Assicurare il rilascio della documentazione sanitaria necessaria in caso di trasferimento ad altro Istituto di 
Pena, nonché in caso di dimissione o di accesso agli atti. 

Indicazioni limitatamente alla 
documentazione cartacea 

Anche su supporto 
digitale 

Revisione periodica 

14)  Definire la Carta dei Servizi per ogni singolo Istituto di Pena Definizione Carta Servizi  
Adozione Carta  Servizi in 
ogni Istituto Penit. 

Revisione periodica 

15) Implementare il Progetto di prevenzione del rischio suicidario quale anche modello per l’effettiva 
integrazione con i Dipartimenti Salute Mentale/SerD e con l’Amministrazione Penitenziaria, nonché del 
Percorso di presa in carico dei bisogni di salute: fase accoglienza, detenzione e dimissione. 

Avvio Progetto in ogni Istituto di 
Pena detenuti adulti 

Progetto Minori;  
monitoraggio e revisione 
progetto adulti 

Revisione periodica 

16) Avviare lo screening per abuso/dipendenze sostanze psicoattive Definizione degli screening  Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

17)  Promuovere il Piano delle vaccinazioni raccomandate in ambito penitenziario Definizione del piano Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

18)  Avviare gli screening oncologici in raccordo con i centri di riferimento dell’ambito territoriale. Definizione del piano Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

 
19) Garantire la fornitura e la gestione dei farmaci e dispositivi medici con i Referenti degli Istituti Pena Definizione procedure eventuali modifiche e integrazioni 
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Obiettivi  Salute Mentale e SerD Sanità Penitenziaria 2018 2019 2020 

1) Adeguare le dotazione organiche delle figure Salute Mentale, SerD e NPI Avvisi e conferimento incarichi eventuali modifiche e integrazioni 

2)  Introdurre nel sistema assistenziale la figura dello psicologo clinico Avvisi e conferimento incarichi eventuali modifiche e integrazioni 

3)  Introdurre nel sistema assistenziale la riabilitazione psichiatrica presso Uta Avvisi e conferimento incarichi eventuali modifiche e integrazioni 

4) Attivare una Sezione Salute Mentale a Uta 
Individuazione della sezione e 
avvio implementazione 

eventuali modifiche e integrazioni 

5) Definire procedure regionali in merito a: screening rischio suicidario; screening salute mentale; screening 
tossicodipendenze; trasferimento detenuti a Sezione Salute Mentale e SerD 

Definizione procedure 
Implementazione 
procedure 

Monitoraggio e 
revisioni procedure 

6) Implementare il Progetto di prevenzione del rischio suicidario quale anche modello per l’effettiva integrazione con i 
Dipartimenti Salute Mentale/SerD e con l’Amministrazione Penitenziaria, nonché del Percorso di presa in carico dei 
bisogni di salute: fase accoglienza, detenzione e dimissione. 

Avvio Progetto in ogni Istituto di 
Pena detenuti adulti 

Progetto Minori;  
monitoraggio e 
revisione progetto 
adulti 

Revisione periodica 

7) Avviare lo screening per abuso/dipendenze sostanze psicoattive Definizione degli screening  Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

8) Predisporre un piano formativo annuale per gli operatori sanitari e dell'amministrazione penitenziaria 
Definizione di un programma 
formativo per la Sanità 
Penitenziaria 

Avvio del programma 
Monitoraggio e 
revisioni 

9)  Assicurare il rilascio della documentazione sanitaria necessaria in caso di trasferimento ad altro Istituto di Pena, 
nonché in caso di dimissione o di accesso agli atti. 

Indicazioni limitatamente alla 
documentazione cartacea 

Anche su supporto 
digitale 

Revisione periodica 

10)  Definire la Carta dei Servizi per ogni singolo Istituto di Pena Definizione Carta Servizi 
Adozione Carta ogni 
Istituto 

Revisione periodica 

    Obiettivi  Dipartimento Prevenzione  Sanità Penitenziaria 2018 2019 2020 

1)  Individuare i Medici Medico Legali e Nutrizionisti referenti per ogni Istituto Penitenziario 
Individuazione e conferimento 
incarichi 

eventuali modifiche e integrazioni 

 
2) Valutare il rischio negli ambienti di vita e lavoro 

Prime valutazioni generali in 
ogni Istituto di Pena 

Complettamento fase valutativa e avvio fase 
gestione e comunicazione del rischio 

3) Promuovere la salute in collaborazione con il SerD e i Responsabili medici di Istituto/Servizio Sanità Penitenziaria Definizione interventi Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

4) Valutare lo stato igiene alimenti e nutrizione, nonché formare le persone recluse adette a manipolazione, 
preparazione e somministrazione alimenti 

Definizione interventi Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

5) Effettuare gli screening oncologici in raccordo con i Responsabili medici di Istituto/Servizio Sanità Penitenziaria Definizione del piano Avvio e monitoraggio  
Monitoraggio e 
revisioni 

    Obiettivi  Sezioni Sanità Penitenziaria 2018 2019 2020 

1) Ridefinire le dotazioni organiche S.A.I.  
Individuazione e  assegnazione 
risorse SAI Sassari e  Uta 

eventuali modifiche e integrazioni 

 
2) Attivazione Sezione Salute Mentale Uta per casi complessi 

Individuazione e  assegnazione 
risorse Uta 

Completamento fase valutativa e avvio fase 
gestione e comunicazione del rischio 

 



27 
 

D. LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA DELLA SANITÀ PENITENZIARIA 

ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI: 

Quadro 
Responsabili 
Istituto Pena / 
Servizio 

Servizio settimanale Responsabili Istituto Pena Responsabili Servizio  
ambito locale* 

giorni  n° ore 

Incarico 
Professionale 

Incarico 
Professionale Alta 
Specializzazione 

Struttura semplice 

Sassari  5 38   1 1 

Alghero 5 38 1     

Tempio 5 38 1     

Nuoro 5 38 1   1 

Mamone 5 38 1     

Lanusei 5 38 1     

Oristano 5 38 1     

Arbus 5 38 1     

Uta  5 38   1 1 

IPM           

Isili 5 38 1     

IPM= Istituto per Minori Quartucciu.    
*L’incarico di Referente Struttura Unica Aziendale è assegnato previa conversione di una struttura semplice in 
complessa 

.  
 

Referente Struttura Unica Aziendale 

  L’esercizio delle funzioni regionali di coordinamento sono garantite dal Responsabile della 

Struttura Unica Aziendale, che svolge le funzioni di coordinatore della rete penitenziaria e 

garantisce il necessario raccordo con il competente Assessorato: 

a) coordina a livello regionale le funzioni sanitarie in ambito penitenziario esplicate dall’ATS e, 

propone all’Assessorato regionale indirizzi per il migliore e più razionale esercizio di tali funzioni 

con riferimento a specifiche aree tematiche;  

b) nel rispetto dell’autonomia gestionale e dei compiti dell’ATS garantisce un omogeneo percorso per 

la presa in carico della Salute in carcere da parte del SSR;  

c) collabora con l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell'assistenza sociale per la 

definizione delle risorse finanziarie complessivamente necessarie, a livello regionale, per garantire 

le funzioni della sanità penitenziaria;  

d) coordina con il Direttore generale dell’ATS la definizione degli obiettivi da realizzare nell’ambito 

della sanità penitenziaria, tenuto conto delle linee di indirizzo di cui agli allegati A e C del DPCM 1 

aprile 2008, e la conseguente ripartizione delle risorse di cui alla precedente punto 5.3, collabora 

inoltre alla predisposizione dei relativi indicatori e target;  

e) coordina la rendicontazione all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale 

dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di cui alla precedente lett. d);  

f) promuove proattivamente l’integrazione tra i servizi dell’ATS e della Regione 
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Responsabili di Istituto di Pena 

  L’Atto Aziendale prevede, per ogni struttura penitenziaria, uno specifico Servizio/Presidio 

sanitario penitenziario operante sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi 

delle professionalità sanitarie coinvolte comprese quelle specialistiche, ospedaliere delle sezioni 

specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o 

delle patologie da dipendenze. 

 

Responsabili di Struttura Semplice 

  Vista la complessità organizzativa, a tali Responsabili è affidato il compito di sovraordinare 

le attività dei Responsabili di Istituto di Pena della propria area e di coadiuvare il Referente della 

Struttura Unica Regionale così come segue. 

  Programmazione e o organizzazione: valutare la domanda di salute locale e identificare 

eventuali necessità di correttivi di carattere organizzativo. 

  Gestione e controllo: dare le opportune disposizioni locali per la corretta implementazione 

delle direttive regionali, nonché delle previste azioni e procedure; vigilare sul buon andamento 

delle attività e assicurare il monitoraggio dei flussi informativi. 

 

Aspetti generali della programmazione dell’offerta 

Considerando che la domanda sanitaria degli Istituti di Pena è soggetta a modifiche 

continue e importanti, ciò in conseguenza del continuo turnover delle persone detenute e a delle 

variazioni importanti e non programmate del numero dei reclusi nei singoli Istituti, ne consegue che 

l’offerta, per quanto possibile, deve essere programmata in modo flessibile per adattarsi nel tempo 

a tali variazioni.  

In sintesi, la ripartizione del grado di offerta è fatta sulla base della valutazione dei bisogni 

di salute e tenendo conto delle particolarità dei vari Istituti di Pena, con una dovuta attenzione per 

le situazioni caratterizzate dalla presenza di detenuti di alta pericolosità sociale o in quanto sedi 

non facilmente raggiungibili. 

In particolare, l’offerta della assistenza specialistica è descritta non come una offerta fissa 

settimanale, ma come un monte ore medio soggetto a continue variazioni in funzione dei bisogni di 

salute che si manifestano nel tempo. 
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ASSL Sassari: 

 Casa Reclusione  Alghero 
 Casa Circondariale Bancali 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali 
Ore die 
festivi 

Ore settimana 

Sassari  
454 457 

7 24 24 
240 

 

Alghero 156 139 
7 24 24 

168 
 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Sassari  7 24 24 756 792 
21 

22 
 

Alghero 
7 

12 12 180 
180 

5 
5 
 

Previsto anche un coordinatore del Servizio delle Professioni sanitarie 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Sassari 
40 24 24 16 20 7 15 6   

24 
 

Alghero 30 6 12 4 12 2 6 2   
14 
 

 

Monte ore settimanali altre branche specialistiche assistenza interno Istituti di Pena 

Piano 
2018 

Chir. Derm. Diab. End. Fisiatra Ginec. Neur. Ocul. Ortop. ORL Pneumo Radiol. Urol. 

Sassari 
1 2 4 2 1 1 2 4 4 3 2   2 

Alghero 
  1             2         

Prevista una convenzione per Tecnici di radiologia e Fisioterapisti 

 

Piano 
2018 

Servizio Assistenza Intensiva Ore die Ore settimana 

Posti letto 
Operatori feriali festivi Attuali Piano 

Sassari 
 18 Medico Internista 

dipendente 6   
 

30 

  OS 12 12 144 144 
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ASSL Olbia 

 Casa Reclusione  Tempio Pausania 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali Ore die festivi Ore settimana 

Tempio 168 160 7 18 24 144 

 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Tempio 7 14 14 252 252 7 7 

 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Tempio 30 8 12 12 12 6 6 3   38 

 

 

Monte ore settimanali altre branche specialistiche assistenza interno Istituti di Pena 

Piano 
2018 Chir. Derm. Diab. End. Fisiatra Ginec. Neur. Ocul. Ortop. ORL Pneumo Radiol. Urol. 

Tempio 
0,231 1 0,231 0,08 0,08   0,231 0,08 0,231 0,08 0,231   0,231 

Prevista una convenzione per Tecnici di radiologia e Fisioterapisti 
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ASSL Nuoro: 

 Casa Circondariale Nuoro 
 Casa Reclusione Mamone 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali Ore die festivi Ore settimana 

Nuoro 377 150 7 24 24 168 

Mamone 393 210 7 24 24 168 

 

 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Nuoro 7 14 14 252 324 7 9 

Mamone 7 13 13 144 216 4 6 

Previsto anche un coordinatore del Servizio delle Professioni sanitarie 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Nuoro 38 14 12 12 12 6 8 6   26 

Mamone 18 8 12 12 12 6 6 4   18 

 

 

Monte ore settimanali altre branche specialistiche assistenza interno Istituti di Pena 

Piano 
2018 Chir. Derm. Diab. End. Fisiatra Ginec. Neur. Ocul. Ortop. ORL Pneumo Radiol. Urol. 

Nuoro 
1 2 2 0,154 0,154   1 3 4 0,154 0,231   0,231 

Mamone 
    

 

                    

Prevista una convenzione per Tecnici di radiologia e Fisioterapisti 
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ASSL Lanusei :  

 Casa Circondariale Lanusei 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali Ore die festivi Ore settimana 

Lanusei 33 40 7 6 10 48 

 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Lanusei 7 6 10 108 108 3 3 

 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Lanusei 38 2 3 0 3 1 3 1   6 

 

 

  



33 
 

ASSL Oristano: 

 Casa Reclusione Massama  

 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali Ore die festivi Ore settimana 

Oristano 265 280 7 24 24 168 

 

 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Oristano 7 14 14 324 324 9 9 

 

 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Oristano 38 14 24 12 20 6 12 4   26 

 

 

 

Monte ore settimanali altre branche specialistiche assistenza interno Istituti di Pena 

Piano 
2018 Chir. Derm. Diab. End. Fisiatra Ginec. Neur. Ocul. Ortop. ORL Pneumo Radiol. Urol. 

Oristano 
0,231 2 1 1 0,23   0,08 1 3 1 2   0,231 

Prevista una convenzione per Tecnici di radiologia e Fisioterapisti 
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ASSL Sanluri: 

 Casa Reclusione Is Arenas – Arbus 

 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali Ore die festivi Ore settimana 

Arbus 176 166 7 24 24 152 

 

 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Arbus 7 15,3 15,3 180 180 5 5 

 

 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Arbus 30 19 12 6 12 4 6 2   19 

 

 

 

Monte ore settimanali altre branche specialistiche assistenza interno Istituti di Pena 

Piano 
2018 Chir. Derm. Diab. End. Fisiatra Ginec. Neur. Ocul. Ortop. ORL Pneumo Radiol. Urol. 

Arbus 
0,231 1 

 

          2 
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ASSL Cagliari: 

 Casa Circondariale Uta 
 Casa Reclusione Isili 
 Centro Minori Quartucciu 

 

Medicina 
Servizi 

Detenuti Descrizione servizio 

previsti presenti 
Giorni 
settimana 

Ore die feriali Ore die festivi Ore settimana 

Uta  561 634 7 26 24 180 

Isili 130 89 7 16,45 16,45 120 

IPM   12 6 3 0 18 

IPM= Istituto per Minori Quartucciu. 

 

Piano 2018 

Assistenza infermieristica Ore settimana N° operatori 

Giorni 
settimana Ore feriali 

Ore 
festivi 

DGR Piano DGR Piano 

Uta 7 24 24 1.272 1332 35 37 

IPM 7 5 5 12       

Isili 7 12 12 144 144 4 4 

Previsto anche un coordinatore del Servizio delle Professioni sanitarie 

 

Assistenza 
Specialistica 

monte ore 
settimanali 

Psichiatra Odontoiatra Infettivologo Cardiologo 
 

Psicologo 

DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano DGR Piano 

Uta  76 114 38 18 38 38 20 15   76 

Isili 30 18 12 6 12 3 6 2   19 

IPM   1           0,2 20 38 

 

 

Monte ore settimanali altre branche specialistiche assistenza interno Istituti di Pena 

Piano 
2018 Chir. Derm. Diab. End. Fisiatra Ginec. Neur. Ocul. Ortop. ORL Pneumo Radiol. Urol. 

Uta 
3 5 5 3 3 3 0,4 6 6 3 0,2   2,5 

Isili 
  

  

              

 

    

IPM 
                          

Prevista una convenzione per Tecnici di radiologia e Fisioterapisti. 
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Punto di primo 
Intervento   Ore settimana Ore anno   

Ore die 
feriali 

Ore die 
sabato 

Ore die 
festivi Attuale Piano Attuale Piano 

24 24 24 168 168 8.736 8.736 

 

 

Piano 
2018 

Servizio Assistenza Intensiva  Ore die Ore settimana 

Posti letto  
Operatori feriali festivi Attuali Piano 

Uta 
 
 
      22 

Medico Internista 
dipendente 6,3   
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Medico Internista 
convenzione     10  10 

  OS 12 12 144 216 

 

 

Articolazione Salute Mentale Uta 

Avvio della prevista sezione con disponibilità iniziale di almeno due posti per la presa in carico dei 

casi complessi.  

Attività aggiuntiva rispetto alla Osservazione Breve già disponibile.  

In tal senso, si acquisirà anche un Tecnico della Riabilitazione psichiatrica. 
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D.3 - Quadro dei costi “Piano annuale e triennale Sanità Penitenziaria 

 Risorse Umane costi annuali 

Piano annuale 2018 Sanità 
Penitenziaria 

Costo annuale 
con oneri 

Costo effettivo 2018 

  Responsabili Istituto Inc.Prof. N°.8 593.206,08   Costo se assegnazione 
incarichi a ottobre 
2018 

Responsabili Istituto IPAS N°2 193.621,76   

Resp. SS N°3 335.253,06   

Resp.S.C. indennità aggiuntiva  32.961,50   
  Altri oneri accessori 5.000   
  Totale incarichi Responsabili 1.160.042,40 363.798,18 
  

     Medicina Servizi 1.895.827 1.895.827 
  Indennità accessorie 26.661 26.661 
  Totale Medicina Servizi 

senza oneri contrattuali successivi 1.922.489 1.922.489 
  

     
Coordinatori Inf. N° 3 126.000,00 126.000,00 

 
 
 
 Infermieri  N° 107 3.763.248,85 3.590.326,98 Se incarichi   a ottobre 

2018 OSS N° 12 336..000 308.000 

Fisioterapisti 51.391 37.625,50 
  Tecnici radiologia 35.378 24.523,62 
  Tecnico Riabilitazione Psichiatrica 35.171 8.792,64 
  Totale Servizio Professioni 4.347.189 4.095.268,74 
  

     Pronto Intervento Uta 293.442 293.442 
  

     Psichiatria 444.904,56 444.904,56 
  Psicologo 493.460,48 123.365,12 Se incarichi   a ottobre2018  

Odontoiatria 198.285 198.285 
 Infettivologia 159.842,28 159.842 
  Cardiologia 91.454,06 91.454 
  Altre branche 219.995,58 206.846 
  Costi accessori 10.000,00 10.000 
  Totale Specialistica 1.617.942,33 1.234.696,94 
  

     Med Int SAI dipendenti 148.301,52 48.634,87 incarichi a ottobre 
2018 Med Int SAI convenzione 

  Inf. SAI (vedi Servizio Professioni)   
   OSS (vedi Servizio Professioni)   
   Totale SAI 148.301,52 131.024,60 

   

Totale risorse umane 9.489.406 8.040.719,58 
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 Attività Dipartimento Salute Mentale e SerD 
Rientrano tra i compiti di istituto di ogni Dipartimento della Salute Mentale e SerD tutte le 
attività descritte nella DGR n.13/5 del 14/03/2017. A tal fine, le risorse umane indicate nelle 
tabelle del presente piano sono da intendersi come integrative e totalmente destinate alla 
assistenza all’interno degli Istituti di Pena. 

 
 Riferimenti finanziamento costi attività Servizio Dipendenze 

DMS 444/90 sulle caratteristiche organizzative e funzionali dei SERD 
Fondi di cui Determinazione n.464,: Prot. N. 13320 del 28/05/2018  
Programma regionale per l’utilizzo dei fondi relativi alla quota del Fondo Sanitario 
Nazionale per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di prevenzione 
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui al CDR 
00.12.01.03 – Capitolo SC05.5045. 

 
 Attività Medicina Legale 
Saranno assicurate mediante specifiche convenzioni con i Medici Legali ATS, nonché tramite i 
Responsabili di Istituto di Pena/Servizi 

 
 Attività Dipartimento Prevenzione 
Le azioni di prevenzione saranno assicurate all’interno delle attività programmate di concerto 
con il Referente della Struttura Unica Aziendale. 

 
 

 Stima quadro costi risorse strumentali 

Risorse strumentali 2018 

Attrezzature 
sanitarie 

Arredi  Logistica Farmaci e 
dispositivi  

Totale 

Sassari  
49.100 1.000 149.841 159.841 

Alghero 
1.800 250 11.466 13.516 

Tempio 
5.000 500 28.669 25.913 

Nuoro 
8.000 500 16.809 30.882 

Mamone 
7.000 5.000 6.009 18.009 

Lanusei 
 

500 4.000 1.500 

Oristano 
38.000 500 82.589 121.089 

Arbus 
3.500 500 14.860 20.000 

Uta 
8.500 1.000 92.000 101.500 

Isili 
2.500 250 14.000 15.750 

IPM 
1.700  

 

2.000 

Totale 
125.000 10.000 420.000 555.000 
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 Attività di supporto logistico e amministrativo 
Nelle more di una più puntuale definizione dei costi e di una prossima valutazione 
organizzativa, ogni ASSL assicurerà il proprio necessario supporto al corretto svolgimento 
delle attività svolte all’interno degli Istituti di Pena. Tra queste: trasporto 
materiale/farmaci;trasporto ambulanza; lavanolo; rifiuti sanitari; sanificazione ambienti; 
manutenzioni e riparazioni; fornitura materiale di consumo. 

 
 .Riferimenti finanziamento costi Informatizzazione Sanità Penitenziaria. 

 Deliberazione Giunta Regionale n. 49/40 del 27/10/2017, recante “Sanità Penitenziaria. 
Assegnazione delle risorse regionali e nazionali a favore dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS)”.: € 84.000 per l’informatizzazione del Sistema sanitario della medicina 
penitenziaria (Bilancio regionale 2017 - Cap SC05.0028)  

 

 Determina del Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali che impegna 
Sardegna IT alla Realizzazione del Sistema informativo per la Medicina Penitenziaria con 
la cifra stanziata di € 156.321,00. ·                                   Determina RAS n. 602 prot. RAS 
n. 16339 del 19.06.2017: Determina dirigenziale RAS di approvazione dell’offerta tecnico-

economica ed invio a Sardegna IT tramite PEC. 
 
Tabella acquisizioni 2018 

Dotazione informatica Alghero Nuoro Mamone  Oristano Arbus Isili Uta 
Minori 
Quartucciu 

Computer fisso wireless 2 3 3   2 1 4 1 

Schermo video 2 3 3   2 1 4 1 

Tastiera 2 3 3   2 1 4 1 

Gruppo di continuità 2 3 3   2 1 4 1 

Computer portatile 
wireless 

      2 3       

stampante + scanner 2 2 2   2       

Stampante laser         2   4 1 

Web cam         3       

Rete telematica e/o 
canone annuale 

    1   1       

Software Office  sì  sì    sì   sì  sì   sì   sì   sì 

         
 

 

 

 

 


