
Trento, 19 aprile 2022

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

DIMISSIONI DEL RESPONSABILE MEDICO E
CARENZA DI MEDICI IN CARCERE: COSA PENSA DI FARE LA PROVINCIA

Premesso che:

i dati che emergono dalla relazione della Garante del novembre scorso ci descrivono un quadro di
carenza di personale preoccupante: la direttrice è a scavalco da novembre 2019 con la Casa
circondariale di Bolzano; gli educatori, che in pianta organica dovrebbero essere sei, sono solo tre;
le unità di Polizia penitenziaria sono oltre il 30% in meno rispetto a quelle previste in pianta
organica (159 rispetto a 227, attualmente i sindacati segnalano un’ulteriore riduzione a 150 agenti);

le piante organiche di educatori e agenti di Polizia penitenziaria sono tarate sul numero di 240
persone detenute, numero previsto inizialmente per la Casa circondariale dall’Accordo di
Programma Quadro concernente “Interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture
statali e provinciali nella città di Trento”, sottoscritto l’8 febbraio 2002 dal Governo, dalla Provincia
autonoma di Trento e dal Comune di Trento. Questo numero è stato successivamente rideterminato
unilateralmente dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria (DAP) in 410 presenze, senza
che però fossero adeguatamente rideterminati anche gli organici del personale. La situazione di
carenza di lavoratori e lavoratrici nel carcere di Trento è quindi di fatto ancora più grave se la si
rapporta al numero effettivo di presenze;

nella Casa circondariale di Trento in questo periodo sono detenute circa 330 persone (ben 90 in più
di quelle previste dall’accordo iniziale), un dieci per cento circa delle quali affette da disturbi
psichiatrici. Dalla cronache dell’ultimo anno si è appreso di diversi atti di autolesionismo, tentati
suicidi e aggressioni al personale del carcere. Dopo il suicidio del dicembre 2018, però, grazie al
potenziamento e alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, con l’attuazione del protocollo di
prevenzione delle condotte suicidiarie non si sono più verificati casi di suicidio. In tal senso si sono
rivelate fondamentali la presa in carico psicologica all’ingresso - resa possibile dal potenziamento
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del numero degli psicologi - con la stratificazione del rischio, e la presenza dello psichiatra a tempo
pieno e di un TERP per una cura competente dei detenuti con problemi di salute mentale;

oltre a un numero rilevante di persone con gravi problemi psichiatrici che necessitano di una presa
in carico dedicata, nel 2020 nella Casa circondariale di Spini di Gardolo sono state detenute anche
158 persone con diagnosi di dipendenza (di cui 142 tossicodipendenti), spesso anch’essi con
problemi di salute mentale (doppia diagnosi). Quest’utenza viene presa in carico dall'equipe medica
dell'Area Sanitaria del carcere con la consulenza e il supporto del Ser.D..

Considerato altresì che:

dopo la rivolta del dicembre 2018, nel corso del 2019 la Provincia e l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari hanno rivisto l’organizzazione complessiva dell’assistenza sanitaria in carcere per
rispondere ai maggiori e nuovi bisogni di salute della popolazione carceraria, istituendo la Struttura
Sanità Carceraria, come Struttura semplice dipartimentale dell’area Cure Primarie del Servizio
Territoriale. La previsione di assistenza medica sulle ventiquattro ore avrebbe dovuto essere
garantita attraverso l’individuazione di cinque medici di continuità assistenziale a cui affiancare,
con orario diurno feriale, un medico esperto dipendente dell’APSS e con il coordinamento e la
supervisione del medico responsabile di Struttura semplice di medicina carceraria. L’assistenza
infermieristica è garantita da 14 professionisti dalle 7 alle 22. Inoltre, come anticipato, è stata
potenziata l’assistenza specialistica dedicata alla salute mentale con uno psichiatra e un TERP (in
attesa di una seconda unità per attivare un centro diurno per detenuti con problemi psichiatrici,
necessario visti i numeri) e il rafforzamento dell’assistenza psicologica con 3 professionisti
(relazione sulle attività 2020+ della Garante per i diritti dei detenuti);

la copertura dell’organico medico ha vissuto fasi altalenanti: in alcuni momenti si è dovuti ricorrere
ai medici libero professionisti per coprire il servizio, in altri si è dovuto optare per una riduzione
nella copertura oraria per impossibilità a reperire medici. Ciò a causa di un turnover elevato e un
ruolo che è poco attrattivo con concorsi con pochi partecipanti che spesso poi rifiutano
l’assunzione;

nella relazione della Garante sono riportati i fattori disincentivanti su cui, secondo i responsabili
medici, sarebbe opportuno intervenire per rendere più attrattivo il lavoro in carcere: contratti
annuali senza garanzia di rinnovo; disparità di retribuzione tra orario diurno e notturno, che risulta
pagato meno; garanzia, solo per i medici di continuità a tempo indeterminato, di rientro al loro
precedente incarico in caso di rinuncia (i medici chiedono invece che, anche per gli incarichi a
tempo determinato, sia data la possibilità di rientrare nella propria sede di continuità assistenziale
fino alla scadenza dell'incarico stesso in caso di rinuncia al servizio presso il carcere); difficoltà a
lavorare da soli in orario notturno senza l'ausilio di altro personale sanitario;

recentemente la responsabile della Struttura semplice di medicina carceraria, dott.ssa Mazzetti, -
figura ormai storica del carcere che ha contribuito alla riorganizzazione e al potenziamento del
servizio sanitario carcerario - il cui operato si è contraddistinto per un’elevata tensione di ruolo
nella presa in carico dei detenuti e delle detenute con problemi di salute, ha rassegnato le
dimissioni. Attualmente il carcere si trova quindi senza una figura di riferimento esperta che funga
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da responsabile medico, mentre pare che anche un medico si sia recentemente licenziato e che a un
altro sia scaduto il contratto e abbia deciso di non rinnovarlo.

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORA ALLA SALUTE E ALLE
POLITICHE SOCIALI

1) se siano al corrente delle ragioni che hanno portato la responsabile della Struttura semplice
di medicina carceraria alle dimissioni, vista la dedizione che ha sempre mostrato verso il
lavoro con le persone detenute;

2) come e in che tempi si pensa di sostituire la responsabile della Struttura semplice di
medicina carceraria, posto che il ruolo non è certo semplice e richiede una tensione di ruolo
elevata;

3) quanti medici operano oggi nella Casa circondariale rispetto al numero richiesto per la
copertura dell'organico;

4) se con i numeri attualmente in dotazione si riuscirà a garantire la copertura h 24;

5) come si pensa di rendere più attrattivo il carcere per il personale medico;

6) se è in che tempi si pensa di dare avvio al centro diurno per la presa in carico di detenuti con
problemi psichiatrici;

7) se la Provincia possa comandare degli educatori professionali per supplire temporaneamente
la grave carenza di questa figura, in attesa dell'assegnazione definitiva da parte del DAP,
vista l’importanza delle attività rieducative per le persone carcerate;

8) se è in previsione l’assegnazione alla Casa circondariale di Trento di un Direttore o di una
Direttrice dedicato/a e non più a scavalco, vista la complessità gestionale di una struttura
carceraria.

Paolo Zanella
Gruppo consiliare Futura 2018
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