
www.asI3.liguria.il

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
E ATTIVITA' DISTRETTUALI
Direzione
Via G Maggio, 6 - 16147 Genova

Genova, li 0.9. 03.~15
Pro! n° 3,190S

Unione Italiana Lavoratori
Pubhlica Amministra7jone Penitenziari
Coordinamento Rcgillmlle Liguria

e p.c.
All' Assessore Regione Liguria
Dott. Claudio Montaldo

Alla Direzione CC GC'flO\"aGenova Px

AI l'rovwditure Regionale A.I'. Regione Liguria
Dr. Camlclo Cantune - Genova-

DotI. Luigi Pagano Vice Capo DAI'
Amministrazione Penitenziaria

Roma

Ufficio Relazioni Sindacali DAI'
Roma

Segreteria Nazionale Ull./P t\ Penitenziari
Roma

Oggetto: Richiesta chiarimenti su situazione sanitaria C.C Ponlcdedmo

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenutami sulla denuncia della precaria eondizione
sanitaria della C.C l'ontedecimo si precisa quanto segue:

Vil'ne segnalata la mancanza dci medico ehe possa cfTeltuare le visite ai Nuovi Giunti nei
termini previsti dal Regolamento Penitenziario. Tale criticità è stata superata con 1"attivazionc, 3
decorrere dal 16 Febbraio 20 I 5.del Servizio di Pronta Disponibihià anche per il Carcere di
l'ontedecimo per una tàscia oraria della mattina della domenica (ipotesi dalle 9 alle J I) durante la
quale i medici potranno essere altivati qualora si siano verificati nuovi ingressi durante le ore serJJi
del sabato o la domenica manina.

Si segnala che la presenza medica in istituti di tale dimensioni tino alle ore 22 non è
prevista da nessun doeumemo di organizzazione dci Servizi Sanitari. incluso il DI'CM 1/4/200&. Il
recente documelllo di Accordo Stato Regione dci Settembre ~O14 che recita "Lince guida di
modalità dj ~rogazione dell 'assistenza sanil:::afia negli istituti penitenziari per adulti" cita
testualmente che qualora l'istituto sia popolato da detenmi con bassa complessità dal PUOlUdi vista
sanitario debba essere garantito il Servizio Medico di Base e Specialistico ~ che per le urgenze
debba essere attivalO il Sel"'iizio di Continuità Assistenziale.
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Dalla seconda rretà del 2014 è in corso una diminuzione degli invii esterni per VIsite
specialistiche cd esami mumentali, grazie alla coopef'dZiune con gli istituti locali della ASL e ad
una attenta programmazione Sanitaria. Tutto ciò è stato recentemente riconosciuto dai preposti del
nucleo Penitenziario che si occupa della materia dei trasporti esterni dei detenuti e dalla Direzione
dell'Istituto.

Per quanto riguarda riguarda la compresenza in servizio di più medici darante alcune ore
della giorno. nel corso dell'incontro tenuto presso questa Direzione il 9 febbraio scorso. è Slato dato
mandalO al dirigente responsabile, donor Renato Urciuoli, di adottare una migliore modalità
organjzzativa a beneficiu di una più ampia presenza dell'assistenza medica.

Da ultimo si desidera sottolineare che il livello dell'Assistenz.a Sanitaria aWinterno
dell'istituto appare soddisfacente. Non viene di tatto segnalato ncssun cpisodio di carenza dal
PWllO di vista sanitario nei confronti di detenuti uomini e donne.

Cun ,"occasiune si porguno cordiali saluti.

Il DiretHlrc
Oipartimcnlo Curç Primarie e
Attività Distrettuali
Dottoressa DiUlieia Dall'Agat.t
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