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Oggetto: servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica 

 

In riscontro alla vostra nota 14/2016 questa Direzione non può che condividere la preoccupazioni di 

codesta sigla sindacale per i disservizi recentemente riscontrati nelle prestazioni sanitarie offerte dalla ASL Na 1 

in favore dei giovani ospiti  di questo servizio minorile. 

In proposito si rammenta nuovamente, qualora fosse necessario,  che il DPCM 1 04 2008 e  “l’ accordo tra il 

Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali  concernente forme di 

collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento 

sanitario e l’ordinamento penitenziario e della Giustizia minorile in attuazione dell’articolo 7 del decreto del 

presidente del consiglio dei ministri 1 aprile 2008”sanciscono  chiaramente il principio in base al quale “l'Azienda 

sanitaria deve garantire, in analogia con quanto prescritto per i cittadini in stato di libertà dall'articolo 8 comma 1, 

lettera e), del D. Lgs. n. 229/1999, l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della 

settimana”. 

Peraltro, questa Direzione ha più volte rappresentato agli organi competenti il fatto che il 7 luglio 2000  nel 

rapporto al Governo d’Italia relativo alla visita effettuata dal comitato europeo per la prevenzione della tortura e 

delle pene o trattamenti disumani e degradanti (CPT) in Italia , a seguito della vista ispettiva condotta presso 

questo IPM raccomandava alle autorità italiane di adottare misure volte ad assicurare che “una persona qualificata 

per prestare le prime cure, preferibilmente un infermiere o un’infermiera diplomato/a, sia sempre presente in 

istituto, compreso la notte ed il fine settimana.  

Peraltro nel corso degli ultimi anni si sono verificati numerosi episodi in orario non coperto dal presidio sanitario 

per i quali si è dovuti ricorre all’intervento del 118 o della guardia medica senza alcuna effettiva valutazione 

clinica. 

È noto che il codice di priorità con la tecnica del Triage. è funzionale a riconoscere una maggiore urgenza  dove il 

rischio per l'interessato è maggiore. 

I codici possono essere utilizzati per definire l'urgenza sia del viaggio dell'ambulanza verso il luogo dell'evento, 

sia del trasporto del paziente verso l'ospedale.  

Mi preme rammentare che a norma dell’articolo 17 comma 8 può procedersi all’immediato trasferimento presso 

un luogo esterno di cura con la sola autorizzazione del Direttore solo quando debba provvedersi “con estrema 

urgenza”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Triage
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Debbo quindi ritenere che siffatta condizione d’urgenza debba riferirsi a situazioni riconducibili ai casi rientranti, 

se non proprio nel codice rosso, almeno nelle patologie a cui è possibile applicare il codice giallo. Quindi 

presuppone una valutazione clinica del caso. 

Inoltre il trasporto immediato in luogo esterno di cura richiede il coinvolgimento della scorta di Polizia 

penitenziaria e conseguenzialmente la necessità, in particolare durante le ore serali o notturne,  di sguarnire  il 

reparto in servizio all’interno dell’Istituto penale minorile  mettendo seriamente a rischio l’ordine e la sicurezza 

dell’Istituto stesso. 

Ad ogni buon fine più volte la scrivente Direzione ha evidenziato agli organi competenti  

 che l’ingresso del personale del 118 o della guardia medica territoriale dovrebbe essere 

correttamente autorizzato dal sig. Magistrato di sorveglianza; 

 che l’eventuale trasporto in esterno del ristretto può giustificarsi solo in presenza di una  

situazione di estrema urgenza che lasci intuire un pericolo per la vita del ragazzo, a norma di 

quanto disposto dall’ordinamento penitenziario all’art. 17; 

 che un accompagnamento d’urgenza richiede l’impiego di una scorta che , soprattutto in orari 

serali o notturni ed in giorni festivi, determina gravi  difficoltà operative che impongono l’obbligo 

di sguarnire il turno di servizio mettendo  a serio rischio l’ordine e la sicurezza interna all’Istituto. 

 

Come già detto questa Direzione ha fatto tutto quanto in proprio potere per ottenere un miglioramento del servizio 

senza tuttavia riuscire a raggiungere gli obiettivi auspicati. 

Tanto si rappresenta per doverosa notizia. 

 

 

 

 

 

 

 


