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Convegno  
 

LLLOOO   SSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   SSSAAALLLUUUTTTEEE   DDDEEEIII   DDDEEETTTEEENNNUUUTTTIII   IIITTTAAALLLIIIAAANNNIII   EEE   IIILLL   LLLOOORRROOO   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   SSSUUUIIICCCIIIDDDAAARRRIIIOOO   
 

Firenze | 17 giugno 2013 - Auditorium di Sant’Apollonia | via San Gallo 25 a | Firenze  

| Obiettivi | 
 

Obiettivo principale della giornata è quello di presentare l’avvio del progetto finanziato dal Ministero della Salute e 
coordinato dalla Regione Toscana e dall’Agenzia regionale di Sanità denominato “Lo stato di salute dei detenuti degli 
istituti penitenziari di sei regioni italiane: un modello sperimentale di monitoraggio dello stato di salute e di prevenzione dei 
tentativi suicidari”. Il progetto, al quale partecipano oltre la Toscana, le regioni Veneto, Liguria, Umbria, Lazio e Campania, 
ha il compito di effettuare una rilevazione dello stato di salute dei detenuti, di redarre un elenco di azioni multidisciplinari a 
cui far riferimento per la prevenzione del suicidio e degli atti autolesivi rivolta agli operatori del settore sociosanitario e 
penitenziario e di sperimentare un campione di queste in alcuni strutture. Nel corso della giornata saranno anche 
presentati i risultati della seconda rilevazione sullo stato di salute dei detenuti toscani (2012) e distribuita la pubblicazione 
contenente le principali elaborazioni della ricerca. 
 

 

 
08:30 | Registrazione dei partecipanti   
 
09:00 | Saluto delle autorità 
Luigi Marroni | Assessore Diritto alla salute Regione Toscana 
Francesco Cipriani | Agenzia regionale di Sanità della 
Toscana  
 
I SESSIONE 
La realtà nazionale sullo stato di salute dei detenuti 
 

Moderatore  
Sandro Libianchi | Istituti Penitenziari di Rebibbia - Regione Lazio 
 
09:30 | L’evoluzione della riforma penitenziaria in 
Toscana 
Barbara Trambusti | Regione Toscana 
 
09:45 | La collaborazione fra i due sistemi: sanità e 
giustizia 
Vittorio Cerri | Provveditorato regionale dell'amministrazione 
penitenziaria della Toscana 
 
10:00 | L’impegno del Ministero della Salute sul tema 
penitenziario: il progetto “Lo stato di salute dei 
detenuti degli istituti penitenziari di sei regioni 
italiane: un modello sperimentale di monitoraggio 
dello stato di salute e di prevenzione dei tentativi 
suicidari"  
Teresa Di Fiandra | Ministero della Salute 
 

 
 
 

 

 
 
10:20 | La salute dei detenuti nelle carceri toscane. I 
risultati 2012 
Fabio Voller | Agenzia regionale di Sanità della Toscana 
Caterina Silvestri | Agenzia regionale di Sanità della 
Toscana 
 
10:50 | Promuovere la salute in carcere. 
L’esperienza dell’Emilia Romagna  
Vincenzo De Donatis | Regione Emilia Romagna 
 
11:10 | Pausa caffè 
 

II SESSIONE 
Il suicidio in carcere 
 

Moderatore  
Franco Scarpa | Ospedale Psichiatrico Giudiziario - 
Azienda USL 11 Empoli 
 
11:30 | La prevenzione del suicidio in carcere  
 

Maurizio Pompili | Sapienza - Università di Roma  
 
12:00 | I dati nazionali sul suicidio in carcere 
 

Marco Bonfiglioli | Ministero della Giustizia 
 
12:40 | Discussione e conclusioni  
Francesco Cipriani | Agenzia regionale di Sanità della 
Toscana  
 
Nel corso dell’incontro sarà distribuito il Documento ARS 
“La salute dei detenuti nelle carceri toscane. I risultati 
2012” 

| PROGRAMMA | 

 

ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. È necessario iscriversi 
accedendo alla sezione Eventi del sito ARS. 
L’iscrizione è obbligatoria. 
 
ORGANIZZAZIONE 
ARS Toscana  
daniela.bachini@ars.toscana.it  
Cell. 335 7757482 | Tel. 055 4624365  
www.ars.toscana.it 

 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

Auditorium di Sant’Apollonia | via San Gallo 25 a | 
Firenze | l’auditorium è situato nel centro storico e 
raggiungibile in 15 minuti a piedi dalla Stazione di 
Santa Maria Novella  
 

CREDITI ECM  
 

All’evento sono stati attribuiti 3 crediti formativi 
 


