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Convegno 

La salute dei detenuti in Toscana a 10 anni dalla riforma 

Firenze, 16 maggio 2018 

SALONE DELLE ROBBIANE – Villa La Quiete - FORMAS (Via di Boldrone, 2) 

Obiettivo della giornata è quello di fare il punto sullo stato 

di salute della popolazione detenuta in Toscana a 10 anni 

dall’entrata in vigore della riforma della sanità penitenziaria 

(DPCM 1 aprile 2008). Nel corso di questi anni il processo 

di cambiamento è stato costantemente monitorato, 

dall’Agenzia regionale di sanità (ARS) Toscana, attraverso 

la conduzione di una rilevazione svolta in tutte le strutture 

detentive presenti in Toscana grazie alla quale sono stati 

evidenziati i bisogni di salute di questi cittadini. 

La IV rilevazione effettuata dall’ARS, terminata nel febbraio 

2018, rappresenta l’occasione per soffermarsi e delineare 

il primo trend regionale sullo stato di salute dei detenuti, 

analizzarne i cambiamenti e le azioni ancora da 

intraprendere.  

Responsabile dell’evento: FABIO VOLLER – Agenzia 
regionale di sanità Toscana 

Area: Epidemiologia-Prevenzione e promozione della Salute 

Obiettivo nazionale: Fare acquisire conoscenze teoriche e 
aggiornamenti nei seguenti temi: monitoraggio dello stato di 
salute della popolazione detenuta e presentazione di alcune 
azioni messe in atto. 

Il convegno è rivolto a: professionisti, sanitari e sociali, 
operanti nelle case circondariali toscane, ai professionisti del 
sistema giustizia e sanitario regionale e agli operatori del 
terzo settore interessati. 

Crediti ECM: n. 3 crediti 

E’ richiesta l’iscrizione anticipata (gratuita):  LINK  
Al termine della procedura si riceverà una mail di conferma. 
 

L’evento è inserito nel percorso regionale di accreditamento 
ECM.  

L’attestato ECM verrà inviato per mail a chi avrà compilato 
il questionario di gradimento (che sarà inviato via mail ai 
partecipanti nei giorni seguenti l’evento), a chi avrà 
superato il test ECM e partecipato ad almeno il 90% delle 
ore previste. 

--------------------------------------------------------------------- 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM: 
Formas - Laboratorio regionale per la Formazione Sanitaria 

Paola Palchetti ☎ 055-7948617  
paola.palchetti@formas.toscana.it 

Segreteria scientifica 
Agenzia regionale sanità Toscana 
Caterina Silvestri – Cristina Stasi 
Claudia Tonon ☎ 055-4624309 
ars.formazione@ars.toscana.it 

08:45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

09:30 Introduzione dei lavori , Fabio Voller 

Prima sezione: A 10 anni dalla riforma: cosa è cambi ato nel contesto 
penitenziario 
Moderatori: Fabio Voller, Margherita Cassano 

09:50 – 10:10 Il sistema sanitario in ambito penitenziario. Il quadro nazionale 
Teresa Di Fiandra 

10:10 – 10:25 Sicurezza e Salute: l’integrazione possibile 
Antonio Fullone 

10:25 – 10:40 La Sanità Penitenziaria nei Servizi della Giustizia Minorile della 
Toscana  
Antonio Pappalardo  

10:40– 10:55 Il quadro dell’assistenza sanitaria regionale nelle carceri toscane 
Lorenzo Roti 

10:55 – 11:10 Il Tribunale  di  Sorveglianza  nel  processo di  trattamento  e 
la relazione con le altre Istituzioni 
Marcello Bortolato 

Seconda sezione: Lo stato di salute e le azioni intr aprese in Toscana 
Moderatori: Fabio Voller, Arcangelo Alfano, Angela Venezia 

11:10 – 11:40 Lo stato di salute dei detenuti toscani – La IV rilevazione 
toscana (2008-2018) 
Caterina Silvestri 
 

11:40 – 12:00 Screening e vaccinazione anti-HBV in carcere – L’azione 
toscana finanziata dal Ministero della Salute 
Cristina Stasi 

12:00 - 12:20 Il Piano di prevenzione del rischio suicidario in carcere: un 
lavoro congiunto fra giustizia e sanità 
Valerio Cellesi 

12:20 – 13:00 Discussione  

13:00 – 13:10 Conclusioni , Andrea Vannucci 

13:10 – 13:20 Procedure ECM: Questionario valutazione e questionario di 
apprendimento 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arcangelo Alfano, Regione Toscana 
Marcello Bortolato, Ministero della Giustizia 
Margherita Cassano, Ministero della Giustizia 
Valerio Cellesi, AUSL Nord-Ovest 
Teresa Di Fiandra, Ministero della Salute 
Antonio Fullone, Ministero della Giustizia 
Antonio Pappalardo, Ministero della Giustizia 
Lorenzo Roti, Regione Toscana 
Caterina Silvestri, Agenzia regionale di sanità 
Cristina Stasi, Agenzia regionale di sanità 
Andrea Vannucci, Agenzia regionale di sanità 
Angela Venezia, Ministero della Giustizia 
Fabio Voller, Agenzia regionale di sanità 

Interverrà Stefania Saccardi 
Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria 

Regione Toscana 
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http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=566

