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CAPO IV - ASSISTENZA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Anr.67 - Caupo DI APPLICAZIoNE.

Il D.Lgs. 22 giugnoL999,n.230, come modificato ed integrato dal D.Lgs.22 dicembre 2000, n.

433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria ed assegnato al Servizio Sanitario

Nazionale il compito di assicurare alle persone detenute o internate livelli di prestazioni di

prevenzione, di diagnosi, di cura e riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di

libertà, sulla base degli obiettivi generali, di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati

nel piano sanitario nazionale e regionale.

Il presente Capo regolamenta l'attività svolta dai medici in rapporto di convenzionamento con il
S.S.N. operanti all'interno degli Istituti penitenziari, a segliilo del trasferimento delle funzioni

sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a) @:L;:pA.dicembre 2007, n.244 e dal

D.P.C.M. l aprile 2008.

I successivi articoli disciplinano il rapporto di éonyenzionamento instaurato tra le Aziende

Sanitarie ed i medici inearjea+i-del servizio di,'à3§ist6iiza penitertzlaria, peii,lléiilletamento delle'

attività afferenti alla medicina generale. ', | : 
,,:, '., ., :

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo tali medici assumono la denominazione di

medicidiassistenzapenitenziaria.:

2.

3.

4.
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Anr.6& - Mnucr opERANTT NEGLr Isrrrurr pENrrENzrARr.

1. L'attività assistenziale presso gli Istituti penitenziari è assicurata dal servizio medico di base

secondo il modello organizzativo definito dalla Regione con riferimento all'Accordo 22 gennaio

2015 della Conferenza Unificata, sul documento "Linee guida in materia di modalità di
erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle
reti sanitarie regionali e nazionali". I suddetti modelli organizzativi tengono conto anche dei
rapporti di lavoro trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 2,comma2B3,
lettera b) della L. 24 dicembre 2007 , n.244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008.

I medici in€a#i€+ÈLoperanti ai sensi del presente Capo prestano attività assistenziale a tutta la
popolazione detenuta e garantiscono le attività di prevenzione, promozione della salute,
diagnosieterapiaprevistedaiLivelliEssenzialidiAssistenza@
@espletando,inparticolare,iseguenticompiti-:

eroganoleprestazionidiprevenzione,diagnosiecura;

i-nue+iingr€s§,it

prescrivono gli accertamenti necessari, le consulenze specialistiche e le specifiche
certificazioni richieste;

redigono e aggiornano la cartella clinica individuale;
a

assicurano la presenza con orari predeterminati nell'ambito del modello organizzativo
aziendale;

assicurano il raccordo con le altre figure professionali presenti all'interno del presidio per
una cofretta gestione clinica del paziente detenuto;

effettuano visite periodiche nell'ambito delle attività di medicina d'iniziativa e aderiscono
alle campagne vaccinali e di educazione sanitaria;

esprimene pa,reri e ferniseene indieazieni di natura sanitaria su riehiesta del eensiglie di

inviane alllauterità giudiziaria le segnalazieni d'ebblige in ease di lesieni rilevate nel eerse
dell+visita esplieitande la eempatibilità dellestesse een Ia diehiaraziene del detenute;

dispengene I'iselamente sanitarie in ease di malattia eentagiesa e partieelare serveglianza;

redigono la certificazione dell'infortunio sul lavoro dei detenuti su modulo INAIL;

redigono Ia certificazione dello stato di malattia del lavoratore detenuto secondo la
normativa vigente;

rilasciano la relazione sanitaria indirizzata al medico curante per i singoli detenuti in carico
al momento della loro scarcerazione o al medico dell'lstituto di destinazibne in caso di
trasferimento;

-garantiscono 
la continuità dell'assistenza con eventuale refertazione all'autorità giudiziaria;
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i
e sanitari e in partieelari eendizieni di risehie quali le seiepere della fame e delle terapie e al+ri
a+ti+u+€aggfessi+i.

&5.11 "Servizio sanitario penitenziario" opera sotto la responsabilità di un medico in servizio
all'interno delia struttura che coordina gli interventi delle professionalità sanitaria coinvolte, ivi
incluse 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 dipendenza.

&6.Qualora l'Azienda, nell'ambito delle proprie determinazioni, decida di individuare il
Responsabile/Referente di cui al comma 6!tra i medici di cui al presente Capo, la procedura di
designazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:

il ResponsabilelReferente dovrà espressamente accettare I'incarico ed essere disponibile a

svolgere tale funzione e a garantirne il mantenimento per il periodo previsto;

I'incarico ha una durata di norma triennale.

&7,11 Responsabile/Referente di .cui al comma +5, con comprovata es svolge, in

. particolare, i seguenti compiti:

garantisce Ia sua presenza tutti i giorni feriali, secondo quanto stabilito in funzione della
tipologia del presidio e Ie esigenze di servizio definite dall'Azienda di competenza;

I medici del presente Capo svolgono altresì i seguenti comoiti specifici:

- effettuano la valutazione medica dei nuovi ingressi:

- esprimono pareri e forniscono indicazioni di natura sanitaria su richiesta del Consiglio di
disciplina:

- inviano all'autorità giudiziaria le segnalazioni d'obbligp in caso di lesioni rilevate nel corso
della visita esplicitando la comoatibilità delle stesse con la dichiarazione del detenuto:

- dispongono I'isolamento sanitario in caso di malattia contagiosa e particolare sorveglianza:

- certificano l'idoneità dei detenuti alla traduziqne,e rilascianp il relatiùo nul-la osta.

- eseguono le visite periodiche ai detenrlti.iir:isolapento per motivi giudiziari.,4isciplinari e'

sanitari e in particolari condizioni di rischio quali lo sciopero della fame e delle terapie e altri
atti autoaseressivi.

servizie di eentinuità dell'assistenza
i*

4,11.I medici che operang negli Istituti penitenziari svolgono la propria attività nel rispetto di tutte le
norme deontologiche, civili e penali che regolano I'esercizio professionale nel Sistema Sanitario
Nazionale d .ono tenuti altresì al rispetto dei regolamenti penitenziari, così come sancito dal
D.Lgs. 22 giugno L999,n.230.

$4.11 medico in turno di servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico addetto al turno
successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico
addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all'eccedenza di orario svolto.
Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
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coordina gli interventi di tutte le professionalità sanitarie coinvolte e garantisce il regolare
svolgimento delle attività previste dal modello organizzativo;

definisce i generali bisogni assistenziali dei detenuti;

sovraintende alla corretta compilazione dei diari clinici da parte di tutti gli operatori
preposti e alla tenuta di tutta la documentazione afferente;

è responsabile della gestione dei locali sanitari, della gestione di strumentazione ed arredi;

relaziona all'Autorità Giudiziaria e/oal Direttore del carcere lo stato di salute del detenuto.
In sua assenza la funzione può essere delegata ad altro medico del presidio;

mantiene costanti rapporti con la direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali,
anche in ragione dell'alta complessità della gestione dinico-assistenziale e della specificità
giuridica delle persone detenute ed internate.

9,B.Al Responsabile/Referente di cui al comma 7-$§,riconosciùtd:_un coinpenso commisurato alle
funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. di AAéctfdi Integrativi.Regionà.li.ttefiniscono I'entità
della remunerazione destinata alla funzione;$:Respdgsabile/Referlnte,i[,di oiiere è finanziato
attraversolaquotaassegnataagliAccorditritégrativiRefionali diciià,ell'anrcoloTZ,comma2del
presente Accordo.

4e9-ll Direttore Generale delllÀZienda conferisce la fr,rnzione, valuta annualmente i risultati
raggiunti e può procedere allalsostituzione del Responsabile/Referente anche prima della
scadenza.
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Anr. 69 r ArrrununoNE DEGLI rNCARrcrr.

1..

2.

3.

Le Aziende valutano il fabbisogno di medici e verificano la possibilità di assegnare ore
disponibili ai medici titolari già in servizio, per realizzare il completamento orario, prima di
procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti sul Bollettino Ufficiale. In caso di
pubblicazione deve essere indicato un incarico di almeno 24 ore settimanali.

I medici interessati, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano
alla Azienda apposita domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa
vigente,- per uno o più incarichi vacanti pubblicati.

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:

a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza penitenziaria da almeno un
anno. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenia di un terzo dei posti disponibili in
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si

approssimano alla unità più vicina. In caso dirdisponibilità'di un solo posto per questo può
essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida'per l'anno in corso;

cl i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale. autocertificandone il possesso all'atto della. presentazione della
domanda dicuial comma 2:

d) i medici di cui all'articolo 9. comma 1, del D.L. L4 dicembre 2018. n. 135 convertito. con
modificazioni. dàlla Legge 11 febbraio 2019. n. 12. frequentanti il corso di formazione
specifica in medicina generale in Regione;

ele) i me4ici ai cui
modificazioni. dalla Lqgge 25 giugno 2019. n. 60. frequentanti il corso di formazione
specifica in medicina generale in Regione.

I medici di cui al comma 3, Iettera a) possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento
e sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato neil'assistenza
penitenziaria detratti i periodi di eventuale sospensione dell'incarico.

4.

5. I medici di cui al comma 3, lettdra b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) punteggio riportatò iiella graduatoria regionale di cui all'articolo 17;

b) punti 5 ai medici che nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale
concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito
abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico;

c) punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico.

6. In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 3, lettera a) e lettera b) sono graduati
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
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7 ' I medici di cui al comma 3, lettera c) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea.

del corso (terza. seconda. prima). a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di
pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea. il
voto di laurea e l'anzianità di laurea.

9.9.L'Azienda interpella i medici di cui al comma 5!, lettera a), successivamente i medici di cui alla
lettera b),edì+fr++i medici di cui alla lettera c), i medici di cui alla lettera d) ed infine i medici di
cui alla lettera eJ. I medici di cui alle lettere c). d) ed e) sono interpellati con priorità
per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

ql-Q--ll medico che accetta per trasferimento decade dall'incarico di provenienza.

+9.1!--L'Azienda prowede alla convocazione, secondo moiialiià:'dalla stessa definite, di tutti i
medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi con un preawiso di 15 [quindici) giorni.

12. La mancata presentazione costituisce rinùReia all'incarico.,. Il medic,o , eggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiafAlq secoqdo modalità ,defiqite dalla A?ienda. o. in
mancanza di tale definizione. mediante posta elettronica certificata. la propria disponibilità
all'accettazione.

4+13.-All'atto dell'assegnazione dell'incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo l-B devono essere risolte all'atto dell'assegnazione dell'incarico
e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.

14.L'Azienda 
-conferisce 

definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, owero l'incarico
temporaneo ai medici di cui all'articolo 9. comma 1. del D.L. 14 dicembre 2018. n. 135 convertito,
con modifiqazioni. dalla l,egge 11 febbraio 2019. n. L2 o a quelli di cui all'articolo 12. comma 3.
del D.L. 30 aprile 2019. n, 35 convertito. con modificazioni. dalla Legge 25 giugno 2019. n. 60,
con prowedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante
raccomandata con awiso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da
cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. Al medico con incarico temporaneo è corrisposto
il trattamento economico di cui all'articolo 72

g*fS, ff Oirettor
all'articolo 9. comma 1,. del D,k; 14 dicembre 2018. n. 135 convertito. con modificazioni. dalla
Legge 11 febbraio 2019. h,,iZ.Ò a quelli di cui all'articolo 12. comma 3. del D.L. 30 aprile 2019. n.
35 convertito. con modificazìoni. dalla Legge 25 giugno 2019. n. 60, con decorrenza dalla data di
conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale. previa acquisizione
dell'autocertificazione del titolo.
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1.

2.

Anr.70 - MessrualE oRARro.

Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti presso una sola Azienda per 24 ore
settimanali fino ad un massimo di 3B e comportano, in caso di orario a tempo pieno,l'esclusività
del rapporto.

Il medico deve osservare l'orario di attività indicato nell'atto di conferimento dell'incarico.
L'inosservanza dell'orario di servizio comporta trattenute sulle competenze mensili del medico;
in caso di reiterazione, l'inosservanza costituisce infrazione contestabile, da parte dell'Azienda,
secondo le procedure di cui all'articolo 22.

3. L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. I turni di servizio dei medici
incaricati ai sensi del presente Capo devono essere dispostisulla base del principio della equità
distributiva dei turni. :.::1,,.,

+.+.ln attuazione d
convertito. con modificazioni. dalla Legge 11. &b,,hraio 2019,. n. 12 no$§hé dall'articolo 12.
comma 4 del D.L. 30 aprile 2019. n. 35 conveJ§ifp. cqn..r.nodificazioni. dalla Lqegg 25 giugno 2019.
n.60. Ie Regioni. nel rispetto di quanto pr,e'tigtii dall,ra,fticolo 24. esimma;§i,itel.E;t€&17 agosto.
1999. n. 368. possono prevedere limitazioni del monte ore settiniapiil€. owero organizzare i
corsi a tempo parziale. prevedendeilr,egn!.§aso che l'artisglazione oraria e l'organizzazione delle
attività assistenziali non pregiudishjno la cgtretta partecipazione alle attiyltà didattiche previste
per il completamento del corso di formazione specifica in rnedicina generale. A tal fine. per il
concomitante periodo di frequenza del corso'a tempo pieno. si applica un limite di attività oraria
pari a 24 settimanali.
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Anr. 71 - SosrmueroNr, rNCARrcHr pRowrsoRr.

t.

2.

Il medico impossibilitato ad effettuare il turno assegnato deve darne comunicazione al
Responsabile/Referente di cui all'articolo 68, comma 6 per la necessaria sostituzione.

Le Aziende possono organizzare turni di reperibilità domiciliare per garantire il servizio in caso
di improwisa assenza o impedimento del medico di turno secondo modalità di attuazione e
retribuzione definite con Accordi regionali.

L'Azienda, in attesa del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui all'articolo 68,
può conferire incarichi prowisori, secondo l'ordine della graduatoria aziendale di disponibilità
di cui all'articolo L7, comma 6. per un periodo non superiore a dodici mesi, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda+tessa, in Regione e da ult
Regione. L'incarico prowisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell'incarico a

Itempo indeterminato. 
,:,,,,,

Per soprawenute esigenze di servizio o di altrc,.pnere, le Azlglde piissol,o conferire incarichi
temporanei della durata massima di sei me5.i.;2bcori-do l'ordinè.:ilella gradriitg,ria aziendale di
disponibilità di cui all'articolo L7, comma.,§jnterpe,Iando prioritariamél\te i fuédici residenti
nell'ambito dell'Azienda stessa. . :

Alla sostituzione del medico sospésii''ttàl'servizio p..:lé condizionil;pieviste dall'articolo L9,
prowede la Azienda con le modalità di cui ai precedenti commi.

3.

4.

5.
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t,
Anr. 72 - TRerrauENTo ECoNoMrco.

Per I'attività svolta ai sensi del presente Capo è corrisposto un compenso orario pari ad Euro

??,!3,aI netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. Tale quota oraria è

negoziata a livello nazionale.

È inoltre corrisposta una ulteriore quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione
delle Regioni dall'ACN B luglio 2010, pari ad Euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, definita a
livello nazionale e negoziata a livello regionale. Tali risorse sono per ciascun anno
preventivamente decurtate delle risorse necessarie al finanziamento disposto ai sensi
dell'articolo 68, comma 9&del presente Accordo.

Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al prqsente capo, in relazione ai compiti di
cui all'articolo 68 del presente Accordo e alla compless:ié:.4e1!a struttura penitenziaria+d
@i, nell'ambito delle risorse determinate a livSllo regionalgidspenibili+

t,

Per i contributi previdenziali e l'assicuraziole contro i rischi deiivanti dall'incarico si applicano
le disposizioni previste per il medico di ad
attività oraria di cui all'articolo 45 del presente Accordo.

2.

3.

+.
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NORME FINALI

Norma finale n. 1

In deroga all'articolo 18, comma 1, lettera a), ai medici incaricati di medicina penitenziaria con rapporti
instaurati ai sensi della Legge 9 ottobre 1970,n.740; ai medici di Polizia ed ai medici militari in SPE di cui
all'articolo 6-bis del D.L.24 aprile L997, n.198 convertito con modifiche nella Legge 20 giugno L99Z , n.lT 4
è consentita I'acquisizione di un incarico ai sensi'del presente Accordo, nel rispetto dell'orario massimo
settimanale, con possibilità di svolgere attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di
scelta fino ad un massimo di 400 assistiti, fermo restando il possesso del titolo di formazione specifica in
medicina generale.

Norma transitoria n. 2

I medici già titolari di incarico convenzionale presso gli istituti penitenziari (ex SIAS) che al momento
dell'entrata in vigore del presente ACN abbiano un concomitante incarico ai sensi del presente ACN.di
medicina generale [medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria;
medico della medicina dei servizi territoriali), in caso di raggiungimento dell'orario complessivo
settimanale di 38 ore, devono optare per uno dei due incarichi entro 6 mesi dalla data della
comunicazione da parte dell'Azienda.

I medici già titolari di incarico presso gli istituti penitenziari conferito ai sensi del precedente Accordo
non confluiscono nel ruolo unico di assistenza primaria di cui all'articolo 28 del presente Accordo.

Norma transitoria n. 11

1. Per i medici già operanti nel servizio di Assistenza negli Istituti penitenziari all'entrata in vigore del
presente Accordo (ex SIAS), ai quali è stato conferito un incarico convenzionale nelle more della
regolamentazione di cui Titolo II, Capo IV, sono fatti salvi gli effetti economici previsti'dagli Accordi
Integrativi Regionali.

7.

2.


