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VISTI: 
- il decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 recante norme per il riordino della 

medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 
419; 

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e in particolare l’art. 2, 
comma 283, laddove prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri sono definite le modalità del trasferimento delle funzioni di sanità 
penitenziaria al Servizio sanitario al fine di dare completa attuazione al 
riordino della medicina penitenziaria; 

- il DPCM dell’1.4.2008 che disciplina le modalità ed i criteri per il trasferimento 
al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, 
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 
sanità penitenziaria; 

- il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 recante “Norme di attuazione 
dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità 
penitenziaria” che disciplina, in conformità allo Statuto di autonomia, le 
modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della 
Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, 
delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria; 

CONSIDERATO che per effetto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2014)), laddove dispone, all’art. 1, comma 513, è divenuto efficace a decorrere dal 
2014 il passaggio delle funzioni in materia di sanità penitenziaria dallo Stato alla 
Regione; 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 29, del 10.1.2014 avente ad oggetto “Legge 
di stabilità 2014 e dlgs 274/2010: esercizio delle funzioni in materia di sanità 
penitenziaria sul territorio regionale” con la quale si è precisato che le Aziende per i 
servizi sanitari porranno in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari per dare 
piena attuazione al decreto legislativo n. 274/2010, assicurando la continuità delle 
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai detenuti e internati; 
VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta”; 
VISTO l’Accordo Conferenza Stato Regioni rep. n. 102 del 20 novembre 2008 in 
materia di forme di collaborazione interistituzionale tra l’ordinamento sanitario e 
l’ordinamento penitenziario e di monitoraggio e valutazione degli interventi attuativi; 
CONSIDERATA la necessità di definire, nel rispetto dei rispettivi confini di 
responsabilità delineati dalla normativa in materia, gli obiettivi comuni per 
consolidare l’integrazione tra il sistema penitenziario e il sistema sanitario al fine di 
garantire i livelli essenziali di assistenza alle persone detenute e internate; 
RICONOSCIUTO il principio di leale collaborazione interistituzionale quale 
strumento per l’attuazione dei dettati normativi in tema di sanità penitenziaria al fine 
di garantire la tutela della salute nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno 
degli istituti penitenziari; 
RICONOSCIUTO il principio della continuità dei percorsi terapeutico riabilitativi dal 
momento dell’ingresso dei detenuti nell’istituto e nei casi di trasferimento degli stessi 
in altri istituti fino al momento della reimissione in libertà; 
VISTO lo schema del presente Protocollo d’intesa allegato, parte integrante della 
presente deliberazione; 



 

 

CONSIDERATO che l’elaborazione di detto protocollo è stata frutto di un lavoro 
congiunto tra la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia e il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Veneto, Trentino 
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
RITENUTO opportuno di assoggettare detto schema di protocollo ad una fase 
sperimentale della durata di un anno, impegnando le parti a redigere un registro delle 
criticità e a prevedere l’eventuale revisione dopo l’avvenuta sperimentazione di detto 
protocollo; 
RAVVISATA la necessità di aggiornare il protocollo d’intesa alle leggi e ordinamenti 
che il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia 
Giulia potranno apportare; 
PRECISATO che detto schema di protocollo definisce le modalità di raccordo tra 
servizio sanitario regionale e ordinamento penitenziario, al fine di garantire le funzioni 
di sanità penitenziaria, e che pertanto non comporta oneri specifici a carico del 
servizio sanitario regionale; 
ATTESO che le Aziende per i servizi sanitari, nel cui ambito territoriale è ubicato un 
Istituto penitenziario, sono tenute a redigere congiuntamente con l’Istituto stesso un 
protocollo locale coerente con le disposizioni del presente atto; 
TUTTO CIÒ PREMESSO la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato schema del protocollo di intesa tra la Regione Friuli 

Venezia Giulia e il Provveditorato dell’amministrazione di Veneto, Trentino 
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 

2) di autorizzare l’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia alla stipula del protocollo sopra indicato; 

3) di precisare che detto schema di protocollo è soggetto ad una fase 
sperimentale della durata di un anno e che le parti si impegnano a redigere un 
registro delle criticità e prevedere congiuntamente l’eventuale revisione; 

4) di precisare che detto schema di protocollo definisce le modalità di raccordo 
tra servizio sanitario regionale e ordinamento penitenziario, al fine di 
garantire le funzioni di sanità penitenziaria e che pertanto non comporta 
oneri specifici a carico del servizio sanitario regionale; 

5) di dare mandato alle Aziende per i servizi sanitari, nel cui ambito territoriale è 
ubicato un Istituto penitenziario, di redigere protocolli locali coerenti con le 
disposizioni del presente atto. 

 
 
        IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 


