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       Alla c.a. 
 
       Dott.  Mario MORLACCO 
       Sub-Commissario alla Gestione del 
       Sistema Sanitario Regione Molise 
       Via Toscana,11 – Campobasso 
 
       Dott. Angelo PERCOPO 
       Direttore Generale ASREM 
       Via  Petrella,1 – Campobasso 
 
      p.c. Ministro di Grazia e Giustizia 
       Avv. Prof.   Paola  SEVERINO 
       Via Arenula,70 – 00186 – Roma 
 
      p.c. Direttori degli Istituti Penitenziari di 
       Campobasso,  Isernia e  Larino (CB) 
       Dott.ssa  Armanda ROSSI 
       Dott.ssa  Rosa LA GINESTRA 
       Dott.ssa  Barbara LENZINI 
 
      p.c. Sindacati dei lavoratori della Polizia 
       Penitenziaria Nazionali e Regionali 
 
 
OGGETTO:  Tutela della salute per i detenuti. Omissioni, ritardi e disservizi nella garanzia 
del funzionamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari del 
Molise. 
 
 
        
Prima di trasmettere alla vostra attenzione la presente nota sulla situazione sanitaria vigente negli 
Istituti di Reclusione del Molise, ho fatto trascorrere alcuni giorni dal decesso di L.M., quarantenne 
di Scampia (NA) detenuto nel Carcere di Campobasso che non è arrivato in tempo in ospedale e 
non è riuscito a salvarsi. Un uomo detenuto perde momentaneamente la libertà ma mai la dignità di 
essere umano. Purtroppo nella nostra società siamo stati abituati ad accettare come normale l’idea 
che negli Istituti Penitenziari possano esserci il doppio o il triplo dei detenuti rispetto alla capienza 
prevista, che l’attività rieducativa  propedeutica al recupero del recluso sia impraticabile e che la 
tutela della salute sia una sorta di variabile indipendente con servizi tagliati, carenze di organico e 
strutture mediche inadeguate o inutilizzate. 
Ho constatato direttamente nelle mie visite al Carcere di Larino (CB) e al Carcere di Campobasso, 
la persistenza di problemi legati a laboratori chiusi, a personale specialistico insufficiente o 
permanentemente precario, a apparecchiature nuovissime mai utilizzate, a difficoltà nell’accesso dei  
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detenuti alle visite mediche ordinarie, a ricoveri, analisi o consulti specialistici. Il passaggio delle 
competenze della sanità penitenziaria dalla gestione del Ministero della Giustizia alle Regioni, ha  
comportato un indubbio arretramento nella qualità delle prestazioni, con persistenti disfunzioni, 
disservizi, sperperi e una disorganizzazione incomprensibile che chiama in causa i conflitti di 
attribuzione tra le varie branche della pubblica amministrazione. 
Il solo dubbio che L.M. possa aver perso la vita a 40 anni in un Istituto di Reclusione per simili 
problematicità, ci lascia sconcertati e ci sprona ad adoperarci perché non abbiano a ripetersi episodi 
di questo genere nelle carceri molisane. 
Sollecito un urgente riorganizzazione del servizio sanitario negli Istituti di Pena di Campobasso, 
Isernia e Larino (CB) con assegnazioni di strumenti minimi, postazioni mediche e personale 
adeguato, invitando l’amministrazione a risolvere contenziosi pregressi e ottimizzare la gestione 
della tutela della salute con un efficace coordinamento tra carcere e territorio, con un accesso più 
agile ai poliambulatori esterni, agli ospedali e con una previsione sistemica di visite periodiche 
all’interno delle carceri per le fasce più esposte dei detenuti affetti da tossicodipendenze e da 
patologie infettive e epatiche, spesso contratte durante la stessa detenzione a causa della promiscuità 
e del sovraffollamento. 
L’auspicio che possa mutare l’attenzione verso i reclusi trova un positivo appiglio 
nell’approvazione odierna nel provvedimento che allenterà la tensione negli Istituti Penitenziari con 
misure che riguarderanno 3 mila detenuti. Un simile provvedimento migliorerà marginalmente le 
condizioni di vivibilità nelle carceri italiane, non metterà a rischio la sicurezza dei cittadini e potrà 
rappresentare un primo passo verso la soluzione strutturale del problema. 
 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 15 febbraio 2012  
      Michele Petraroia 


