
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

Nel 1999 l’Italia era il primo Paese che, col D.Lgs. n. 230/1999 “Riordino della 

medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5, della legge 30 novembre 1998, 

n. 419” considerata la salute come diritto universale e al fine di superare le 

disparità di tutela della salute in carcere, si proponeva esplicitamente di 

affidarla al Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Il successivo D.P.C.M. del 1 aprile 2008,  trasferendo la sanità penitenziaria dal 

Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale,  stabilirà che la tutela 

della salute della persona detenuta non è più dovere dell’amministrazione, ma 

diritto soggettivo. Per la Regione Sardegna  il trasferimento è definito con il col 

D.Lgs. n. 140/2011. 

 

L’atto conseguente - la Delibera della Giunta Regionale  n. 17/12  del 24-4-

2012 – assegna il coordinamento delle funzioni in materia di sanità 

penitenziaria all’Assessorato regionale della Sanità che sarà anche sede dell’ 

Osservatorio regionale permanente per la sanità penitenziaria. Inoltre si 

devolve alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il compito di provvedere 

all’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari e si individuano   le principali 

aree di intervento tra cui: malattie infettive,  tutela della salute mentale,   

prevenzione, cura e riabilitazione di dipendenze patologiche. 

 

E’ noto che prima dell’ingresso in Istituti di pena molti detenuti vivevano in 

condizioni di particolare fragilità e che alcuni incontrano per la prima volta il 

mondo dei  servizi sanitari proprio in carcere. Gli operatori sanitari della ASL di 

Nuoro affrontano  il difficile compito di assistere tutte le persone detenute anche 

aiutandole a considerare   il periodo di detenzione come   momento  di  crescita 

nel percorso di consapevolezza della propria salute. 
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 Il Servizio di Medicina penitenziaria é stato istituito per far sì che la  
risposta alle esigenze di salute delle persone detenute fosse al pari  di quella 
per i cittadini in stato di libertà, nel rispetto degli obiettivi generali e speciali di 
salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.  
I dati sulla salute della persona detenuta sono tutelati dalla legge sulla 
Privacy e i sanitari sono vincolati al segreto  professionale.  
Il medico chiede  il consenso informato all’espletamento degli  atti sanitari;  
l’eventuale rifiuto è annotato sul Diario clinico. 
Visite, accertamenti clinico-strumentali e terapia sono assicurati escludendo i 
detenuti dal sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket). 
 

Prestazioni nell’Istituto di Badu ‘e Carros e modalità di accesso 

Visita medica al momento dell’ingresso in Istituto con valutazione delle 
condizioni psico-fisiche generali, proposta degli esami emato-chimici di 
routine e del Drug-test al fine di esprimere l’idoneità alla permanenza in 
Istituto. In occasione della visita all’ingresso si apre il Diario clinico. 

Visita urgente per qualsiasi malore improvviso  avvisando il personale di  
Polizia penitenziaria  che provvederà ad accompagnare immediatamente il 
malato in infermeria.  Se il malato non fosse trasportabile e/o si ritenga 
opportuno non spostarlo, l’Assistente di Polizia  avrà cura di allertare 
l’infermeria e sarà il personale sanitario, presente h24, a recarsi da lui. 

Visita ordinaria segnalando la necessità della visita entro le 8.30 del mattino 
agli Assistenti di Polizia penitenziaria.  Le visite vengono effettuate dal 
medico  di turno dal lunedì al sabato  dalle  9.00 alle  12.30. 

 Accertamenti specialistici eseguibili solo dopo visita medica ordinaria, da 
richiedere come di norma: se il Medico lo riterrà opportuno, dopo la visita, 
prescriverà ulteriori visite e/o accertamenti sanitari. Questi si eseguiranno 
all’interno dell’Istituto e, quando necessario, in struttura esterna della ASL. 

Prestazioni infermieristiche come somministrazione dei farmaci prescritti. 
L’infermiere non può modificare la terapia: bisogna rivolgersi al medico. 
 

Colloquio con il Dirigente Medico, lo Psicologo,  lo Psichiatrica, il  Medico 
del Ser.D, a richiesta  su apposito modulo indirizzata all’Area  Sanitaria. 
 

Si può chiedere   di essere visitato  da un medico di fiducia nell’ infermeria 
dell’Istituto, a proprie spese.  
 

Si rilascia copia del Diario clinico dopo richiesta alla Direzione dell’Istituto 
che la farà recapitare all’infermeria. Il costo è di € 0,20 a foglio. 

Il personale sanitario 
   

 
Dirigente Medico con compito di Referente per il coordinamento, presente 
mediamente  5 volte la settimana, la mattina o la sera; 
 
 Medici dei servizi  presenti ininterrottamente a turno  nell’arco delle  24 ore; 
 
 Infermieri che garantiscono il servizio quotidianamente con 2 unità turnando 
dalle  7.00 alle 14.00  e dalle 14.00 alle 21.00; 
 
 Medici specialisti 
  

- Psichiatra,  3 accessi settimanali,   generalmente   lunedi – mercoledi 
e giovedi  dalle  10.00 alle 15.00; 
 

- Infettivologo,  mediamente  2-3 accessi al mese .  
 

      -    Ortopedico,  Diabetologo, Dermatologo, Oculistica assicurano  
     mediamente 2 accessi  mensili; 
 

       -   Cardiologo e  Chirurgo accedono mediamente una volta al mese; 
 
-    Odontoiatra, 1 accesso settimanale,  martedì dalle  9.00 alle 14.00; 

 
Altri sanitari  
 

-  Igienista dentale, 1 accesso settimanale,  giovedì dalle 9.00 alle 14.00;  
  
-  Psicologo,  3 accessi settimanali, generalmente   lunedì-mercoledì e   
  venerdì  dalle 8.00 alle 14.00; 
 
-  Operatori del Servizio recupero dipendenze,  1 accesso settimanale. 
 

 
Prestazioni afferenti ad altre branche specialistiche  e  accertamenti 
strumentali vengono  garantiti  all’esterno- dopo visita medica in Istituto- 
e vengono generalmente effettuati   negli Ospedali  “San Francesco” e  
“Cesare Zonchello” di Nuoro. 

 
 


