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DE/PR/SAS Oggetto: Piano regionale per la prevenzione delle condotte 
O NC suicidarie nel sistema penitenziario per adulti nelle 

Marche Aggiornamento DGR n. 1104/2013 "Pr og ramma 
Pr ot . Segr. operativo di prevenzione del ris chio auto lesivo e 

360 	 suicidario negli i stituti penitenziari nelle Marche. 

Approvazione" 


Martedi 26 marzo 2019, presso la sa la adiacente l'aula consilia re, ad 

Anco na, in via Tiz iano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono prese nti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 	 Presidente 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 

Co nst ata to il numero legale per l a validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza, in as senza del President e della Giunta regio nale il 

Vic epresidente Anna Casini. Assi ste al la seduta, in assenza del 

Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nad ia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvat a all'unanimità dei pre senti . ( 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ________ _ 

alla struttura organizzati va: _ _______ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L' rNCARICATO 

alla redazione del Bo] lettino ufficiale 

ll_ ___ _ ___ _ 

L' I CARICATO 
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OGGETTO: PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE CONDOTTE SUICIDARIE NEL SI
STEMA PENITENZIARIO PER ADULTI NELLE MARCHE - AGGIORNAMENTO DGR N. 1104/2013 
"PROGRAMMA OPERATIVO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO AUTO LESIVO E SmCIDARIO NEGLI 
ISTITUTI PENITENZIARI NELLE MARCHE. APPROVAZIONE". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Mobilità Sanitaria ed 
Area Extraospedaliera dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20, sotto il profilo della le
gittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità Sanitaria ed Area Extraospedaliera 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Re
gione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1. 

DELIBERA 

1. di recepire l'accordo ~ul documento recante "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel siste
ma penitenziario per adulti", approvato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2017 (Rep. n. 
8I1CU), che costitu isce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato l); 
2. di approvare il " Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per gli adulti ' 
(Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 
3. di aggiornare la DGR n. 1104/2013 "Programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario negli isti 
tuti penitenziari e nei servizi minorili nelle Marche. Approvazione" esclusivamente per l ' area penale adulti; 
4. di demandare all'ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale), per quanto di sua competenza, l'attivazione de 
protocolli operativi locali per affrontare le urgenze - di concerto con il PRAP (Provveditorato Regional 
dell' Amministrazione Penitenziaria) - in tutti gli istituti penitenziari, a decorre dal mese di aprile 2019; 
5. di attivare, in collaborazione con i referenti locali sanitari e dell'amministrazione penitenziaria, attraverso 
l'Os rvatorio Regionale Permanente sulla Sanità Penitenziaria, un monitoraggio semestrale sul Piano di cui al punto 2. ( 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
h (Luca eriscioli) 

I V cepre~~nte 

a t:;iJ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 
~ Art. 27 Costituzione italiana; 
~ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata in data 4 novem
bre 1950 artt. 2 e 3 e successivi Protocolli aggiuntivi; 
~ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2 lett. C; 
~ D.Lgs 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della 
legge 30 novembre 1998, n. 419; 
~ Linee Guida OMS del 2007 "La prevenzione del suicidio nelle carceri"; 
~ D.P.C.M. 01.04.2008 concernente le "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle 
funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sa
nità penitenziaria"; 
~ L.R. n. 28 del 30 settembre 2008 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e mino
renni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti". 
~ Accordo Conferenza Unificata 19 gennaio 2012 (Rep. N. 5/C) "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto
lesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale". 
~ DGR n. 1040 del 9 luglio 2012 "Recepimento ed attuazione accordo conferenza unificata 19.01.2012 (Rep. N, 
5/CU), allegato "A" - Istituzione gruppo tecnico regionale prevenzione suicidi nelle carceri". 
~ DGR n. 1041 del 9 luglio 2012 "Applicazione DPCM l° aprile 2008 - Linee d'indirizzo generali 
sull'organizzazione delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario e nei servizi minorili: Istituzione del programma 
Regionale per la salute negli Istituti penitenziari e modifiche alla DGR n. 1157/2008". 
~ DGR n. 1104 del 22 luglio 2013 "Programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario negli isti
tuti penitenziari e nei servizi minorili nelle Marche. Approvazione". 
~ Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e 
di privacy. 
~ Accordo rep. N. 81/CU del 27 luglio 2017 "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti". 
~ Seguiti degli Accordi sanciti in C.U. (Rep. n. 81 del 27 luglio 2017 e Rep. n. 129 del 26 ottobre 2017) sul rischio 
suicidario. 
~ Decreto n. 1 dell' 11.01.2019 "DGRM n. 1041/2012 - Modifica - integrazione decr. n. 9/ARS - Aggiornamento 
Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria". 

Motivazioni 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (con le Linee-guida emanate nel 2007 "La prevenzione del suicidio nelle carce 
ri") ha definito "complesse" le cause del suicidio in ambito carcerario e ha indicato, al contempo, un ampio numero d 
fattori socio-culturali, disturbi psichiatrici, genetica che, interagendo, portano ad un aumento del rischio suicidario. 
Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nell'ambiente detentivo, addirittura il tasso di suicidio continua ad esse 
re elevato anche dopo la scarcerazione. 
Sempre l'O.M.S. ha elencato una serie di fattori di rischio individuali ed ambientali che, se presenti, potrebbero contri 
buire ad elevare il rischio suicidario (concentrazione di giovani maschi, persone con disturbi mentali, interdette, con abu 
so di sostanze stupefacenti e conseguenti crisi di astinenza). 
Purtroppo non in tutti gli ambienti carcerari sono presenti procedure regolamentari che identificano e gestiscono detenut 
con rischio suicidario. Inoltre, anche dove viene effettuato uno screening non sempre segue un adeguato monitoraggi 
del livello di stress dei detenuti. ~ 
Con il DPCM del 01/04/2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126) sono state disciplinate "le moda 
lità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finan 
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ziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria" . I relativi alle 
gati A e C hanno dettagliato le azioni necessarie a realizzare, rispettivamente, la presa in carico sanitaria negli istituti pe 
nitenziari e il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Nell ' Allegato A, in particolare, è stata post 
un'attenzione particolare al tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario. 
La prevenzione del rischio suicidario in ambito carcerario è un obiettivo condiviso sia dall'Amministrazione della Giu 
stizia che dali' Amministrazione della Salute, caratterizzato dalla scelta di metodologie di lavoro con caratteristiche di in 
novatività, comune perseguimento degli obiettivi ed integrazione delle reciproche competenze. 
La stessa normativa di riforma della sanità penitenziaria prevede espressamente che i presidi sanitari presenti in ogni isti 
tuto penitenziario debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente trau 
matici della privazione della libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo. 
Il Comitato Nazionale di Bioetica in data 25 maggio 2010 ha emanato un parere "Il suicidio in carcere: orientament 
bioetici", che raccomanda alle autorità competenti di predisporre un piano d'azione per la prevenzione dei suicidi in car 
cere. La mappatura delle aree cosiddette "a rischio" va fatta tenendo conto di alcuni fattori quali, ad esempio, il tasso d 
sovraffollamento, la presenza di etnie diverse, le problematiche legate alle tossicodipendenze o di tipo psichiatrico, I 
frequenza dei colloqui con gli operatori . 
Gli istituti penitenziari hanno, di conseguenza, l ' obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti ed un eventual 
fallimento di questo mandato può essere perseguito a fini di legge. 
Il suicidio in generale costituisce un grave problema di salute per la comunità. Secondo le stime dell'Organizzazion 
Mondiale della Sanità viene commesso un tentativo di suicidio circa ogni tre secondi, ed un suicidio completato ogni mi 
nuto. Ciò significa che il suicidio miete più vittime di un conflitto armato. 
Sempre secondo l'OMS (WHO 2007) per una buona riuscita di un programma di prevenzione occorre: 

la formazione del personale penitenziario attraverso corsi di aggiornamento, con frequenza annuale; 

la presenza di un servizio di accoglienza per i nuovi giunti che effettui una valutazione medico-psicologica se 

condo i protocolli; 

un'attività di osservazione protratta nel tempo da parte sia del personale dell'amministrazione penitenziaria ch 

di quella sanitaria, insieme ad un comunicazione efficace dei segnali comportamentali; 

la creazione di forme stabili di raccordo con i servizi psichiatrici del territorio. 


La Regione Marche, con DGR n. 1040 del 9 luglio 2012 "Recepimento ed attuazione accordo conferenza unificata 
19.01.2012 (Rep. N, 5/CU), allegato "A" - Istituzione gruppo tecnico regionale prevenzione suicidi nelle carceri" ha re
cepito il predetto Accordo "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli in
ternati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" e contestualmente ha istituito il "gruppo tecnico regionale 
prevenzione suicidi nelle carceri e nei servizi minorili nelle Marche" per elaborare - come richiesto dal citato Accordo 
un programma operativo di prevenzione del rischio auto-lesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili. 
L 'accordo impegnava le Regioni e l' Amministrazione Penitenziaria a costituire un gruppo di lavoro tecnico scientific 
interistituzionale, composto da operatori sanitari e operatori penitenziari , con il compito di intercettare con tempestivit 
stati di disagio psicologico e psichico e di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e sui 
cidario in carcere, tenendo conto delle indicazioni degli organismi europei e dell 'OMS. 
Tale programma doveva prevedere in sintesi : 
• 	 una ricognizione dell'esistente in ciascuna Regione ed Istituto/servizio penitenziario e/o minorile, in termini di di

sposizioni normative e pratiche già in atto; 
• 	 specifiche modalità operative ed organizzative di intervento nei confronti del disagio che, sulla base delle compe

tenze e delle responsabilità attribuite dalla normativa vigente alle Amministrazioni coinvolte, individuino sia le aree 
di coordinamento sia le specifiche attività che ciascuna di esse dovrà mettere in atto; 

• 	 l'adozione, in tempo utile, di tutte le iniziative necessarie all'avvio, entro un anno, di una sperimentazione in almeno 
una struttura carceraria per adulti e una per minori presente sul territorio deJJa Regione, fermo restando che il suc
cesso e l'efficacia dell'intervento sono legati all'effettiva messa in atto delle azioni specifiche individuate per cia
scuna Amministrazione coinvolta; 
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• 	 il monitoraggio e la valutazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti per la verifica dell'applicazione delle pro
cedure stesse (es: audit, monitoraggio della diffusione e della conoscenza delle procedure, ecc). 

Con successiva DGR n. 1104 del 22.07 .2013 la Regione Marche ha approvato il "Programma operativo di prevenzione 
del rischio autolesivo e suicidario negli istituti penitenziari e nei servizi minorili nelle Marche" all'interno del quale so
no state inserite le seguenti tipologie di intervento rispettivamente per l' area penale adulta e per l'area penale minorile: 

l) 	 Interventi da mettere in atto, suddivisi in 3 livelli (I ° livello "Interventi sul sistema" ed "Azioni di supporto"; 2° 
livello "Screening", 3° livello "Interventi d'urgenza"); 

2) Interventi a favore degli operatori degli Istituti penitenziari e dei servizi minorili; 
3) Monitoraggio e Aggiornamento tramite strumenti quali check list, indicatori quantitativi e qualitativi con Grup

po Valutazione Multidisciplinare. 

Alla luce delle nuove evidenze scientifiche e, attraverso lo studio analitico dei lavori svolti su tutto il territorio italiano, l 
Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali ha aggiornato gli indirizzi precedentemente definiti 
ha approvato, in data 27 luglio 2017, l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti 
(Rep. Atti n. 811CU del 27 luglio 2017) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 14 agost 
2017. 
Il Piano Nazionale suddetto individua le seguenti direttrici di intervento: 
- elaborazione di linee di indirizzo regionali sulla prevenzione del suicidio in carcere in un apposito Piano regionale d 
prevenzione, in coerenza con il Piano nazionale di cui alla seduta del 27 luglio 2017 della Conferenza Unificata (Rep. n 
8I1CU); 
- definizione aggiornamento ed implementazione di specifiche e dedicate oraanizzazioni funzionali di piani operativi lo 
cali tra il singolo Istituto penitenziario e la competente Azienda sanitaria, costantemente integrate nelle professionalità 
negli obiettivi; 
- condivisione costante degli interventi-da parte delle Amministrazioni Sanitarie e dell ' Amministrazione della Giustizill 
coerente con l'evidenza che i comportamenti e le scelte autolesive e suicidarie sono prevalentemente da inquadrare com 
eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non necessariamente da condizioni di patologia, rispetto ai quali le pre 
dette Amministrazioni concorrono in tutte le fasi degli interventi per le rispettive competenze; 
- regolare monitoraggio degli interventi (in particolare sul piano della valutazione di processo) e degli esiti, condiviso 
aggregabile, con miglioramento della qualità dei dati, anche attraverso l'uso di un sistema inforrnatizzato di comunica 
zione fra le parti; 
- definizione adozione e aggiornamento di protocolli operativi locali tra il singolo Istituto Penitenziario e la competent 
Area Vasta dell' ASUR Marche; 
- costituzione di un organismo funzionale, sia regionale che locale, dedicato all'analisi del fenomeno e alla ricerca d 
possibili mirati obiettivi per scongiurarlo. 

Con le seguenti DGR: 
n. 1536/2016, n. 3112017, n. 264/2017, n. 37112017, n. 729/2017 e n. 1329 del 13 .11.2017, il Servizio Sanità ha modifi 
cato il proprio assetto organizzativo che ha, conseguentemente, portato ad una nuova organizzazione sia della PF Mobili 
tà Sanitaria ed Area Extraospedaliera che si occupa di Sanità Penitenziaria, che dell' Agenzia Sanitaria Regionale. 
E' pertanto necessario modificare il decreto n. 7/ ARS del 31 luglio 2012, tenendo conto della nuova compagin 
dell'attuale Gruppo Tecnico regionale prevenzione suicidi nelle carceri. 
Con nota prot. n. 0579454 del 25.05.2018 il PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche ha trasmesso alla PF Mobilit 
Sanitaria ed Area Extraospedaliera l'elenco dei referenti per 1'Amministrazione Penitenziaria che, a livello regionale 
locale, si dovrà occupare dell'implementazione dei programmi locali nonché i Piani Locali di Prevenzione (PLP). 
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Con nota prot. n. 0670669 del 14.06.2018 l'ASUR Marche ha inoltrato alla stessa PF l'elenco dei referenti per la Sanit 
Penitenziaria che parteciperanno anch'essi all'implementazione dei programmi locali nonché i Piani locali di prevenzio 
ne. 
I due elenchi sopracitati costituiscono il nucleo di referenti regionali, come previsto dal Piano Nazionale (Titolo I - In 
quadramento generale), che ha il compito di elaborare in un Piano regionale per la prevenzione delle Condotte Suicidari 
le linee di indirizzo regionali utili per rendere operativi quelli locali in modo omogeneo all'interno degli Istituti di Pen 
presunti nella Regione Marche. 
Il Tavolo Tecnico dell 'Osservatorio regionale permanente della Sanità Penitenziaria si è riunito formalmente nelle se
guenti date (oltre al lavoro distanza): 21 dicembre 2017 in forma allargata, mentre nei giorni 16 marzo 2018,17 maggio 
2018 ed ha rappresentato un'occasione di confronto, collaborazione ed integrazione tra il sistema sanitario regionale e 
l'amministrazione penitenziaria. 
Dal gruppo di lavoro è scaturita un'analisi della situazione attuale, si è provveduto ad implementare gli strumenti opera
tivi attualmente in atto sia a livello regionale che locale, sono state individuate specifiche modalità operative ed orga
nizzative di intervento, prevista la modalità di monitoraggio e valutazione che fanno parte del documento allegato 
("Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti nelle Marche"). 
Tale documento ha le seguenti peculiarità: 
- inquadra, dal punto di vista epidemiologico, il fenomeno del suicidio e del gesto autolesivo in carcere a livello regiona 
le; 
- definisce l'architettura organizzativa del Piano di prevenzione del suicidio per quanto riguarda il livello regionale e lo 
cale; 
- individua gli elementi essenziali dei Piani di prevenzione locale. 
Per quanto concerne l'architettura organizzativa del Piano di Prevenzione regionale (e locale) il Piano Nazionale preved 
un modello organizzativo articolato su tre livelli: nazionale, regionale, locale, ove gli operatori delle Amministrazion 
della Giustizia e della Salute sono costantemente presenti e rappresentati. 

l) 	 Livello centrale con la costituzione del Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria 
(TCPSP) con il compito di aggiornare il·Piano Nazionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie nel Si
stema Penitenziario per Adulti e costituire una rete diffusa di referenti sul territorio nazionale; 

2) 	 livello regionale che, tramite gli Osservatori Regionali Permanenti di Sanità Penitenziaria e con il supporto di 
ulteriori articolazioni regionali, produrrà le linee di indirizzo regionali all'interno di un apposito Piano Regio
nale nel rispetto del Piano Nazionale, con sottoscrizione di Protocolli Operativi Locali (Regione, Azienda Sani
taria, Amministrazione Penitenziaria regionale o singolo Istituto Penitenziario), con conseguente raccolta di 
dati epidemiologici e delle buone prassi ed alla conseguente trasmissione a livello centrale; I 

3) 	 livello locale che si sviluppa dalla collaborazione delle Direzioni di ogni Istituto Penitenziario e delle Aziende V 
Sanitarie territorialmente competenti e che mira a produrre il Piano Locale di Prevenzione (PLP) che ha natura I 
tecnico- operativa. 

Il presente Piano Regionale ha lo scopo di fornire indirizzi ai livelli locali al fine di consentire la redazione dei Piani lo 
cali o l'aggiornamento di quelli esistenti, con la più ampia condivisione e concretezza tra le parti interessate. 

Elemento essenziale del Piano è senz' altro la rilevazione del rischio all'ingresso sia all'ingresso in Istituto che ogni 
qualvolta cambino le condizioni della detenzione. Il personale dell' Amministrazione Penitenziaria oltre a redigere una 
valutazione iniziale monitorerà i detenuti con osservazioni puntuali e con regolare follow up, intercettando eventuali 
manifestazioni di volontà suicidarie (diario personale del detenuto che va costantemente aggiornato con relativa Cartel
la di Valutazione Rischio Autolesivo e Suicidario - CRAS). 

Nel "Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per gli adulti" sono state ~ 
individuate, tenendo conto della letteratura e delle linee già realizzate da altre Regioni, specifiche modalità di azione 
per garantire in modo omogeneo gli interventi in tutti gli istituti presenti nelle Marche. Le finalità del "Piano Regiona
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le" sono quelle di: 
• 	 favorire un impianto culturale globale basato sulla consapevolezza della necessità di un approccio universalistico e 

di sistema, superando l'impostazione orientata esclusivamente al concetto di "categoria di rischio" a favore di quel
lo di "situazione a rischio"; 

• 	 sviluppare una formazione "a cascata" che pennetta agli operatori di muoversi con sicurezza sia nella fase preven
tiva che negli interventi in situazione di emergenza (per es . conoscere tecniche di rianimazione cardio-polmonare, 
utilizzo degli equipaggiamenti d'emergenza, ecc .. ) 

• 	 promuovere l'integrazione del lavoro di tutti gli operatori e la circolarità delle infonnazioni; 
• 	 ridurre il rischio di suicidio ed auto-etero lesionismo; 
• 	 individuare un modello di gestione che pennetta di superare l'attuale "grande sorveglianza" dei casi a rischio, mo

dello centrato sul mero controllo, a favore di un approccio che preveda l'effettiva presa in carico globale del sog
getto. 

Il "Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per gli adulti" è stato esami
nato in modo approfondito dall'Osservatorio Pennanente sulla Sanità Penitenziaria, composto dai referenti come sopra 
specificato, nella seduta del 5 luglio 2018, data, quest'ultima, in cui il predetto organismo ha approvato fonnalmente il 
programma. 

In data Il gennaio 2019 con decreto n. l è stata aggiornata la composizione dell 'Osservatorio Pennanente sulla Sanità 
Penitenziaria. 

Occorre infine dare atto che, in relazione anche a quanto sancito dall'Accordo della Conferenza Unificata, le attività 
previste dall'allegato piano regionale non devono comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed in parti
colare della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale. 

Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nonnativi, si propone che la 

Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi i 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P. 

62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli aItt. 26 e 27 del D. Igs. 33/2013. 


Il Responsabile del Procedimento 
P.F. Mobilit~tarJ~rea Extraospedaliera 

~aol ttOSs'I~ini) ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF MOBILITA' SANITARIA ED AREA EXTRAOSPEDALIERA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il Dirigente della PF Mobilità Sanitaria ed Area Extraospedaliera 

~l~ 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE ~ 6 MAR. 2011 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai 
sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/20 l . 

La presente deliberazione si compone di n~'pagine, di cui nt-~ pagine di allegato che forma parte integrante 
della stessa. 



CONFERENZA DELLE REGIONI 

E DELLE PROVINCE AUTONOME 


21 Lug 2017
3f~.U~aj~ch:/lh-y;;t4,· Prot. n. 3690/CSR 

DIPARTIMENTO PER GLf AFFARI REGIONALI 


E LE AUTONOMIE 
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ALLEGATO AU.A DELIBERA 
Servizio "Sanità, lavoro e politiche sociali" N° 3 1 6 . OEL2 6 MAR. 2 1 

Codice sito: 4.10/2017/48 

AI Ministero della Salute 
- Gabinetto 

gab@postacert.sanita.it 

AI Ministero della Giustizia 
- Gabinetto 

capo.gabinetto@giustiziacert.it 

AI Ministero dell'Economia e delle Finanze 
- Gabinetto 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere 
generale dello Stato 
rgs.ragionieregenerale .coordinamento@pec.mef.gov.it 

AI Presidente della Conferenza delle Regioni 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Province autonome 
DAR 00116~1 P-4.37.2.10 c/o CINSEDO 

del 2V07/2017 conferenza@pec.regioni .it 

All'Assessore della Regione Piemonte III ~II Coordinatore Commissione salute 17272119 
assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it 

Ai Componenti del Tavolo di consultazione 
permanente sulla sanità penitenziaria 
(PEC LISTA: TAVOLO. PERMANENTE,SANIT A. PENITENZIARIA) 

Ai Componenti del Comitato Paritetico 
Interistituzionale 

(PEC LISTA: COMITATO.PARITETICO.INTERISTITUZIONALE) 

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante 

"Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per 

adulti" . 


Facendo seguito alla riunione del Tavolo e del Comitato in indirizzo del 19 luglio 2017, si trasmette il 

Piano indicato in oggetto, così come definitivamente approvato nei contenuti nel corso della suddetta 

riunione , nonché la bozza di Accordo. 

Il prowedimento sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima Conferenza, prevista per il 27 luglio p,v. 

Detto testo definitivo sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.10/2017/48. 


Il Direttore dell'Ufficio 

~~o 

http:www.unificata.it
mailto:assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it
mailto:conferenza@pec.regioni
http:P-4.37.2.10
mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it
mailto:gab@postacert.sanita.it
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CONFERENZA UNIFICATA 

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento 
recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per 
adulti" 

Rep. n. del 27 luglio 2017 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2017: 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, 
lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, 
Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive 
competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; 

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale 
prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, 
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, 
nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed 
i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento 
della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni 
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in 
materia di sanità penitenziaria; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2008, emanato in attuazione 
del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il 
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziari a"; 

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti 
n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria" (di 
seguito: " il Tavolo") di cui all 'Allegato A del predetto D.P.C.M. 10 aprile 2008, tra i cui compiti è 
previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti , da sottoporre all'esame di 
questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 10 aprile 2008; 

CONSIDERATO, inoltre, che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre 
indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti 
dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire 
strumenti volti a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali 
dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile; 

CONSIDERATO che l'Allegato A al citato D.P.C.M. 10 aprile 2008 recante "Linee di indirizzo per 
gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati 
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CONFERENZA UNIFICATA 

negli Istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" riserva, in particolare, 
una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del 
rischio suicidario; 

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
documento proposto dal Tavolo recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e 
suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep. Atti 
n. 5/CU del 19 gennaio 2012); 

CONSIDERATA la necessità di superare la fase di sperimentazione prevista dal suddetto 
Accordo e di aggiornarne e ampliarne i contenuti, allo scopo di costituire una rete integrata di 
interventi tra il livello nazionale, il livello regionale ed il livello locale delle attività di prevenzione 
del rischio suicidario per i detenuti adulti; 

CONSIDERATA la necessità di formulare un apposito documento relativo all'area della giustizia 
minorile, attese le peculiarità che caratterizzano i comportamenti autolesivi dei minori, che 
richiedono programmazioni mirate. 

VISTA la lettera pervenuta in data 4 ottobre 2016 e trasmessa in pari data a tutti in componenti 
del Tavolo, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria - ha proposto all'esame del Tavolo medesimo una bozza del documento indicato in 
oggetto; 

CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni del Tavolo, svoltesi il18 e il 21 novembre 2016, si è 
discusso della bozza citata ritenendo che, ai fini della proficua conduzione dei lavori e la 
successiva definizione dello stesso, fosse necessario procedere con una modalità partecipata e 
condivisa delle Regioni e delle Amministrazioni centrali; 

VISTA la nota del 6 marzo 2017, con la quale il Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria 
ha richiesto la convocazione del Tavolo per la ripresa delle attività concernenti la bozza di 
documento in oggetto; 

VISTA la nota in data 20 aprile 2017 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con cui sono 
stati convocati congiuntamente il Tavolo e il Comitato paritetico interistituzionale ( di seguito: " Il 
Comitato") per il 27 aprile 2017; 

CONSIDERATO che, nel corso di detta riunione, si è costituito il sottogruppo di lavoro ad hoc 
dedicato alla definizione del Piano e si è stabilito di concludere i lavori entro il mese di giugno 
2017 al fine di pervenire ad un Accordo sul documento in sede di Conferenza Unificata entro il 
mese di luglio 2017; 

TENUTO CONTO che nelle riunioni congiunte del Tavolo e del Comitato tenutesi il 12 e il 26 
giugno 2017 il sottogruppo ha dato conto dello stato dell'arte dei lavori e che il Tavolo ha 
unanimemente condiviso il lavoro svolto; 

VISTO il documento definitivo trasmesso dal sottogruppo in data 7 luglio 2017 dal Coordinamento 
regionale sanita penitenziaria all'Ufficio di segreteria della Conferenza Unificata, diramato in data 
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8 luglio 2017 ai componenti del Tavolo e del Comitato unitamente alla convocazione dei citati 
organismi per il giorno 19 luglio 2017; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 19 luglio 2017, il Tavolo ha approvato la versione 
definitiva del documento in parola, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, che è stata 
diramata alle Amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e Province autonome ed alle 
Autonomie locali con lettera in data ..... .. ...... ....... .... ; 

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali; 

Il Governo, le Regioni , le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. 	 di adottare il "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel .sistema 
penitenziario per adulti" Allegato sub A, parte integrante del presente attç>; 

2. 	 che dall 'applicazione del presente Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 

Il Segretario Il Presidente 
Antonio Naddeo 
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Premessa 

Il DPCM del O1/04/2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126) disciplina' "le 
modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni 
sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali 
relativi alla sanità penitenziaria". I relativi Allegati A e C definiscono nel dettaglio le azioni 
necessarie a realizzare, rispettivamente, la presa in carico sanitaria negli istituti penitenziari e il 
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Nel!' Allegato A, in particolare, viene riservata 
un'attenzione specifica al tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio 
suicidario. 
Prevenire il rischio di suicidi in ambito carcerario, cosÌ come presso le strutture minorili, è un 
obiettivo condiviso tanto dalla Amministrazione della Giustizia quanto dalla Amministrazione della 
Salute, ed è caratterizzato dalla scelta di metodologie di lavoro con caratteristiche di innovatività, 
comune perseguimento degli obiettivi ed integrazione delle reciproche competenze. 
La stessa normativa di riforma della sanità penitenziaria prevede espressamente che i presidi 
sanitari presenti in ogni istituto penitenziario e servizio minorile debbano adottare procedure di 
accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della 
libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo. 
La Conferenza Unificata nella seduta del 19 gennaio 2012 ha sancito l'Accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per 
la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti 
a provvedimento penale" (Repertorio Atti n.: 5/CU del 19/0 l/20 12; Allegato A) che, concretamente, 
ha richiesto la definizione di specifici indirizzi operativi da sperimentare in ogni Regione e PP.AA., 
in almeno un Istituto Penitenziario per adulti e uno per minorenni. 
È in questo contesto che si può sinteticamente individuare la ratio delle implementazioni, 
successivamente realizzate dalle Regioni e dalle PP.AA., dell'intera attività di sperimentazione 
collegata alle Linee di indirizzo suddette. 
Le attività sono state oggetto di specifici monitoraggi - realizzati sia dalle singole Amministrazioni 
coinvolte nel processo che dal Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, 
istituito fin dal 2009 presso la Conferenza Unificata - che hanno evidenziato come nella maggior 
parte del territorio gli interventi avviati siano stati focalizzati sull'effettuazione di una rilevazione 
personalizzata, innanzi tutto a ridosso dell 'ingresso nell' istituzione, dei fattori di rischio e di 
protezione e sulla predisposizione di interventi integrati di prevenzione, supporto e trattamento, 
regolamentati da protocolli operativi riferiti ai diversi ambiti locali (Regione, Azienda Sanitaria, 
Amministrazione Penitenziari a regionale o singolo Istituto Penitenziario). 
Tale monitoraggio ha altresì evidenziato numerose criticità, prevalentemente connesse a 
impostazioni teoriche talora non appropriate, incostanza nella implementazione delle attività, rigida 
separazione delle competenze ed assenza di idonei monitoraggi o difficoltà nella loro realizzazione. 

Sulla base delle rilevazioni analitiche così rese disponibili, è risultato necessario e possibile 
procedere al presente aggiornamento degli indirizzi precedentemente definiti, configurabile come 
un vero e proprio Piano nazionale di intervento, finalizzato a realizzare in tutti gli Istituti 
Penitenziari attività che, con continuità ed uniformità, posseggano le seguenti essenziali 
caratteri sti che: 

piena condivisione del complesso degli interventi da parte dei Servizio Sanitario Nazionale e 
dell' Amministrazione della Giustizia, coerente con l'evidenza che i comportamenti e le scelte 
autolesive e suicidarie sono prevalentemente da inquadrare come eventi derivanti dalle comuni 
condizioni di vita e non necessariamente da condizioni di patologia, rispetto ai quali le predette 
Amministrazioni concorrono in tutte le fasi degli interventi per le rispettiva competenze; 

implementazione di definite e dedicate organizzazioni funzionali a livello centrale, regionale 
e locale, costantemente integrate nelle professionalità e negli obiettivi; 
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regolare monitoraggio degli interventi (in particolare sul piano della valutazione di processo) 
e degli esiti, condiviso e aggregabile a !ivello regionale e centrale, con miglioramento della qualità 
dei dati, con preferenziale modalità di rilevazione basata su di un sistema informativo 
informatizzato concordato dalle due parti sanitaria e penitenziaria e dotato di un buon livello di 
specificità; il tutto per consentire tra l'altro un' appropriata definizione di caso e un' adeguata 
differenziazione tra gli eventi critici. 

definizione di caso opportunamente condivisa e idonea a soddisfare adeguatamente i criteri 
di riferimento dei diversi attori interessati all'analisi e alla gestione del fenomeno suicidio, con 
particolare riferimento alla separazione dei comportamenti e delle scelte autolesive da quelle 
suicidarie, in quanto prevalentemente si tratta di fenomeni diversi tra loro e non necessariamente 
collegati o collegabili; 

costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi locali, tra il singolo Istituto 
Penitenziario e la competente Azienda Sanitaria; 

esclusione di ogni forma di iniziale, prevalente e/o non mediato coinvolgimento dei servizi 
sanitari specialistici della salute mentale nelle attività, al fine di prevenire il frequente rischio di 
erronea riconduzione - interpretati va e operativa - dei comportamenti e delle scelte autolesive e 
suicidarie nell ' ambito di condizioni patologiche psichiatriche. 

Resta inteso che ogni azione prevista dal Piano viene espletata nel pieno rispetto delle normative 
che tutelano la privacy dell'individuo (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196). 

Il presente Piano è focalizzato esclusivamente sulla prevenzione delle condotte suicidarie in ambito 
penitenziario adulto, essendo stata condivisa la necessità di formulare un ulteriore autonomo 
documento relativo all'area della giustizia minorile, dal momento che sono ampiamente 
riconosciute le peculiarità che caratterizzano i comportamenti autolesivi dei minori, che richiedono 
quindi programmazioni mirate. Diversamente, la previsione della specifica formazione del 
personale dell' area della giustizia minorile dovrà essere ricompresa nelle programmazioni di cui al -. 
paragrafo § 5 del presente documento. 

TITOLO I 

Inquadramento generale 


§ 1. L'architettura organizzativa del Piano Nazionale di Prevenzione 

Il modello organizzativo che qui di seguito si prospetta prevede tre livelli in cui sono rappresentate 
costantemente le istituzioni sanitarie e penitenziarie. 

Il livello centrale è costituito dal Tavolo di Consultazione Permanente per la sanità 
penitenziaria (TCPSP) la cui composizione è definita nell' Accordo approvato dalla 
Conferenza Unificata il 31.7.2008. Ad esso viene affidato il compito di elaborare ed 
aggiornare il Piano Nazionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie nel Sistema 
Penitenziario per Adulti, generare una rete diffusa di referenti sul territorio nazionale, 
raccogliere e sistematizzare le buone prassi, stimolare ed indirizzare la formazione dei 
referenti regionali e monitorare l'andamento delle attività di prevenzione, in modo da 
produrre analisi utili per l'orientamento delle azioni preventive. 

Il livello regionale comprende gli Osservatori Regionali Permanenti di Sanità Penitenziaria 
(che devono integrare, laddove non già realizzato, in conformità alle indicazioni del DPCM 
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01.04.2008, componenti del PRAP e dei Servizi Sanitari regionali competenti), con il 
supporto di ulteriori Articolazioni regional~ eventualmente presenti. Ad esso viene affidato il 
compito di individuare il nucleo di re ferenti regionali, di elaborare in uno specifico Piano 
Regionale per la prevenzione delle Condotte Suicidarie le linee di indirizzo regionali utili 
per rendere operativi quelli locali in modo omogeneo, tenendo conto del presente Piano 
Nazionale al fine di seguire e verificare la redazione e l'aggiornamento dei Piani Operativi 
Locali di prevenzione, garantire la formazione degli operatori locali, nonché diffondere a 
livello centrale le buone prassi individuate. Esso segue e verifica la redazione e 
l'aggiornamento periodico dei Protocolli Operativi Locali di prevenzione, gestisce la 
formazione degli operatori locali, pianifica ed organizza le attività di audit clinico, raccoglie 
le prassi ritenute più interessanti da inviare al livello centrale. Svolge o delega le azioni 
conoscitive e le inchieste amministrative ritenute opportune e/o dovute, in funzione delle 
specifiche competenze di ciascuna Amministrazione. 

Il livello locale nasce dall'attività congiunta delle Direzioni di ciascun Istituto Penitenziario e 
delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Ad esso viene chiesto di redigere, 
aggiornare, declinare, implementare e monitorare - conformemente alle direttive del livello 
centrale e regionale - il Piano Locale di Prevenzione (PLP), che ha natura spiccatamente 
tecnico-operativa e viene inserito nell'ambito del progetto d' Istituto. Ciascuna delle 
Amministrazioni coinvolte assicura il perseguimento di tali finalità integrandole nelle 
attribuzioni già previste per i responsabili delle attività di propria competenza o individuando un 
referente specifico del PLP. Il livello locale ha inoltre il compito di facilitare/assicurare la 
formazione del personale operante, elaborare protocolli operativi clinici e di pronto intervento 
coerenti con il PLP, raccogliere ed inviare ai livelli regionali i dati e le prassi locali ritenute più 
efficaci. 

, In estrema sintesi potremmo configurare l'implementazione dell' architettura organizzativa del 
Piano come nella tavola sinottica di seguito riportata, che incrocia il livello competente con le varie 
azioni che costituiscono il piano di prevenzione. 

Tavola sinottica degli interventi 

LIVELLO AZIONI 

INDIVIDUAZIONE DEI FORMAZIONE DEI GESTIONE DEI DATI (RACCOLTA 

REFERENTI REFERENTI ELABORAZIONE E DIFFUSIONE) 

ELABORAZIONI DELLE 

LINEE DIINDIRIUO 

OSSERVATORIO 

REGIONALE O LORO 

EVENTUALI 

OSSERVATORIO 

REGIONALE O LORO 

EVENTUALE 

ELABORAZIONE DEI PIANI 

LOCALI DI PREVENZIONE 

locali Istituto/ASL 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRASSI 

RITENUTE PIU' EFFICACI VERIFICA, 

ANALISI ED AGGIORNAMENTO DEI 

ARTICOLAZIONI A ARTICOLAZIONE A PIANI DI PREVENZIONE 

SUPPORTO SUPPORTO MONITORAGGIO 

II Tavolo di 

LIVELLO 
NAZIONALE 

Consultazione 
Pennanente laper 
sanità penitenziaria 
(TCPSP) elabora ed 
aggiorna il Piano 
Nazionale, tenendo 
conto delle 
conoscenze 
nazionali ed 
internazionali sul 

Promuove la rete 
nazionale 
pen itenziaria di 
prevenzione del 
suicidio, chiede al 
livello regionale di 
individuare i 
referenti regionali e 
locali . 

Il TCPSP formula le 
indicazioni utili da 
diffondere alle 
organizzazioni 
istituzionalmente 
deputate per la 
redazione di un Piano 
nazionale laper 
formazione . 

Riceve, elabora ed analizza i 
dati raccolti al livello regionale 
e/o locale, diffonde i risultati 
attraverso reporl periodici e 
incontri formativi. Monitora 
l' aggiornamento e la tenuta dei 
piani regionali e locali di 
prevenzione 

fenomeno suicidario. 
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Elabora le linee di Nomina i rcferenti Organizza e, gestisce i Promuove la periodica verifica 
Coordina, segue eindirizzo regionali in regionali per laLIVELLO processi formativi nel del piano regionale di
verifica la redazione,un apposito Piano prevenzione, 
l'aggiornamento e 

REGIONALE territorio di prevenzione, nonché dei 
Regionale di costituisce il nucleo competenza. programmi locali e comunica

l'applicazione dei Pianiprevenzione tenendo regionale e chiede periodicamente al livello
operativi locali diconto del Piano l'individuazione dei nazionale lo stato dell'arte 

Nazionale referenti locali . prevenzione 

Redige il Piano Locale di 
prevenzione, 
promuovendo il 
contributo con tutti gli Procede ' alla periodica verifica 
organismi pubblici e della tenuta del piano di 
privati local i che riterrà prevenzione locale e ne 

Individua ed incarica Facilita/assicura la 
LIVELLO del opportuno con promuove l'aggiornamento in 

i referenti locali per formazione
LOCALE riferimento alle azioni di ragione del variare delle 

la prevenzione, personale. prevenzione. Inserisce il condizioni strutturali, 
Piano Locale nel comunicando gli esit i al livello 
Progetto di istituto in regionale 
modo da dare 
concretezza alla sua 
operatività. 

§ 2. Le azioni 

Di seguito vengono declinate le indicazioni vincolanti per le varie articolazioni, che dovranno 
svilupparle nei propri protocolli e nelle proprie azioni. La descrizione di tali azioni segue un ordine 
logico - temporale progressivo. 

§ 2. 1. Costituzione della rete 

'. Il Piano N azionale non può prescindere dall' attivazione, innanzitutto, di una rete di referenti che lo 
" 

sostenga. In tal senso la prima azione da porre in essere è formalizzare i vari gruppi, che ai livelli 
regionali e locali e nella logica precedentemente indicata, si occuperanno dell' implementazione dei 
progranum. 
Sarà cura dei livelli regionali trasmettere al Tavolo di Consultazione Permanente gli atti da cui 
desumere la costituzione formale della rete, nonché i componenti che di essa fanno parte e le 
eventuali modifiche che nel corso del tempo verranno a determinarsi. 

§ 2.2. Elaborazione dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione- Considerazioni generali 

In coerenza con il presente Piano le Regioni formulano o rivedono e, ove necessario adeguano, i 
protocolli pertinenti già redatti tra le rispettive parti. Tali Protocolli regionali dovranno fornire le 
indicazioni più utili ai livelli locali, prendendo necessariamente in considerazione e prevedendo tutti 
i punti indicati nelle Linee Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanitàl(che verranno trattati 
dettagliatamente nel paragrafo § 3). 
La revisionelredazione dei protocolli locali dovrà essere improntata alla massima condivisione e 
concretezza tra le parti interessate . 

l World Health Organization, Intemational Association for Suicide Prevention, La prevenzione del suicidio nelle 
carceri,2007. 
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Metodologicamente si indicano le tre aree operative che devono ricomprendere l'opera di tutte le 
componenti professionali, volontarie e detenute. Ad ognuna di queste aree è assegnato uno o più dei 
seguenti compiti: 

Attenzione 
Decisione 
Sostegno 

Area dell' attenzione e del sostegno tecnico - clinico 
o 	 Vi afferiscono tutte quelle figure clinico - professionali che operano 

quotidianamente e che possono cogliere sintomi e/o richieste di attenzione e di cura 
nel corso di visite, colloqui, distribuzione di terapie. Tale ambito si compone di 
medici, infermieri, psicologi che possono, in questi casi, dare corso ad un primo 
sostegno e alla segnalazione del caso. 

Area dell' attenzione e del sostegno tecnico 
o 	 In questo caso ci si riferisce specificatamente alla figura del funzionario giuridico 

pedagogico che, seppur non dotato di competenza clinica, nell'ambito delle sue 
incombenze può individuare situazioni personali di fragilità e difficoltà, comunicarla 
e dare corso ad un primo sostegno. 

Area dell'attenzione atecnica 
o 	 È la parte nwnericamente più consistente della rete. Se tutte le altre figure citate 

possono venire in contatto con situazioni di rischio nel corso delle loro attività 
professionali (colloqui, visite, ecc.) quelle che compongono quest'area svolgono un 
presidio, o comunque hanno una presenza, costante dei settori detentivi e possono, 
quindi, agire un'attenzione diffusa e capillare. Ci si riferisce al personale di polizia 
penitenziaria e agli stessi compagni di detenzione. Un'ulteriore rete, sicuramente non 
di minore importanza, è rappresentata dai volontari penitenziari che possono 
intercettare casi di fragilità e interfacciarsi sia con i sanitari che con gli operatori 
penitenziari per segnalare le situazioni di vulnerabilità sociale. È necessario, sin da 
subito, sgombrare il campo da eventuali equivoci. Trattandosi di figure non dotate di 
competenze specifiche, ad essi non potranno essere assegnati compiti tecnici di 
natura clinica, e nel caso dei detenuti, il loro impegno non potrà in nessun modo 
essere considerato sostitutivo dell'attività istituzionale e ancor di più potenzialmente 
costitutivo di potenziali responsabilità. Nondimeno, è da ritenersi essenziale la 
possibilità di sviluppare nel personale, nei volontari e nei detenuti una sensibilità 
finalizzata a cogliere segnali di disagio e generare soluzioni che limitino la 
possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione. 

Area della decisione 
o 	 E' costituita dal Direttore dell'istituto ma anche da chi, nel particolare momento 

della decisione, in assenza delle figure apicali, svolge le funzioni di governo quali, 
ad esempio, il Comandante del reparto o gli Addetti alla C.d . Sorveglianza Generale. 
A queste figure spettano le decisioni operative in ragione degli elementi di 
conoscenza che, nell'immediatezza dei fatti, la rete di attenzione gli sottopone. 

L'elaborazione dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione costituisce il nucleo centrale del Piano 
Nazionale di prevenzione. È forte la convinzione che il1ivello centrale non possa impartire direttive 
di dettaglio, in ragione della naturale diversità tra le varie realtà locali in termini di strutture, scelte 
operative, contesto, risorse e opportunità a disposizione. Nondimeno è sicuramente possibile 
indirizzare l'operato di tutte le realtà fornendo loro conoscenze, spunti di riflessione, indicazioni e 
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direttive che aiutino l'elaborazione regionale e locale attraverso la declinazione delle prime con 

riferimento alle dovute differenziazioni già dette. 

È questo il senso del presente Piano che si ispira alle indicazioni elaborate dall'O.M.S. e ad alcuni 

specifici studi condotti in Italia. 

Pertanto, sulla base di questi ultimi, i livelli regionali e locali elaboreranno i propri Piani ricercando, 

rispettivamente, gli accordi generali e le soluzioni localmente praticabili. Come accennato, 

l'approccio che pare più opportuno fa riferimento alla necessità di coinvolgere tutti gli attori del 

sistema penitenziario e sanitario, compresa la componente detenuta, al fine di attivare una rete di 

attenzione la più possibile estesa e capillare, che consenta di rilevare eventuali segnali di disagio e 

sofferenza emotiva, in correlazione con un rischio suicidario. Colte queste necessità, si tratterà di 

prevedere le modalità con le quali segnalarle a quelle componenti specialistiche che possono 

adeguatamente predisporre gli interventi più opportuni. 

E' fondamentale, quindi, promuovere il modello di lavoro interdisciplinare tra le diverse aree di 

intervento, penitenziario e sanitario, per intercettare e trattare in modo coordinato, celere, adeguato 

e continuo, i frangenti di criticità dei detenuti. 


TITOLO II 

Gli elementi essenziali dei Piani di prevenzione 


§ 3. Elaborazione dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione 

Gli elementi essenziali da considerare ed a partire dai quali elaborare i suddetti Protocolli, sono i 
seguenti: 

§ 3.1. La declinazione operativa delle azioni 

I Piani Regionali devono obbligatoriamente prevedere che tutte le strutture penitenziarie di loro 
competenza si dotino di un Piano Locale e che tale documento costituisca la declinazione 
operativa dei Piani e degli accordi adottati, in linea con le indicazioni dell'O.M.S., a livello 
sovraordinato. 

§ 3.2. La rilevazione del rischio 

La valutazione del rischio all'ingresso è da predisporre sia all'arrivo presso l'Istituto, che ogni 
qualvolta cambino le condizioni della detenzione. Per essere efficace, inoltre, deve avvalersi di 
valutazioni regolari nel tempo, per l'intera durata della detenzione. Gli operatori 
deli'Amministrazione penitenziari a in collaborazione con gli operatori del SSR proseguono, 
successivamente alla valutazione iniziale, con una precisa osservazione ed un regolare follow up. 
L'accertamento ali 'ingresso deve essere svolto da personale sanitario nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre le prime ore dall'ingresso. 
Il personale penitenziario e sanitario che gestisce i primi momenti della vicenda detentiva, al 
momento dell'ingresso, si interessa di rilevare e riportare le informazioni inerenti alle condizioni 
complessive del detenuto con l'obiettivo prioritario di intercettare eventuali manifestazioni di 
volontà suicidarie. 
Quanto sopra, operativamente si traduce nella valutazione di una serie di fattori, a partire da quelli 
ampiamente analizzati e documentati dall'O.M.S., che debbono essere strutturati all'interno di uno 
specifico strumento che consenta di approfondire la conoscenza del detenuto, valutando 
l'integrazione e l'implementazione di strumenti eventualmente già adottati a livello regionale e/o 
locale. 
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'. 
La redazione di uno strumento cosÌ concepito e strutturato, deve essere intesa come documento 
personalizzato ed individualizzato per ogni detenuto, la cui eventuale archiviazione deve essere 
codificata e anonimizzata. 
Tale strumento, una volta aperto all'ingresso, dovrà diventare un 'diario personale' costantemente 
aggiornato. 

Resta prioritario pertanto, sempre come specificato dall'OMS, favorire e non tralasciare la 
comunicazione tra il personale tutto, coadiuvata dallo svolgimento di assidue riunioni d'equipe, al 
fine di parlare regolarmente del detenuto che abbia dato segni di rischio e stabilire in maniera 
congiunta le specifiche azioni da intraprendere. 
Tutti gli aspetti sui quali si ritiene necessario porre una costante attenzione sono essenzialmente i 
seguenti: 

Dati anagrafici 
Presenza/assenza di componenti del nucleo familiare specificandone il grado di parentela 
Esperienza di detenzione (riportare se il detenuto è o meno alla prima esperienza di 

detenzione, specificando le eventuali precedenti esperienze; tipo di reato; stato giuridico; 
tipo di impatto con l'istituzione, nonché insoliti livelli di vergogna e/o preoccupazione per 
l'arresto) 
Date salienti (soprattutto delle Udienze, sapendo che l'avvicinarsi o il rinvio di tali date 
rappresenta fonte di grande stress per il detenuto ma anche ricorrenze significative per la 
persona) 
Abitudini (uso di tabacco, alcolici, ecc.) 
Informazioni sanitarie (presenza di patologie psichiatriche, di dipendenze, o altre patolDgie) 
Fattori di rischio (Ambientali: alloggio singolo piuttosto che condiviso da più persone, ecc.; 
Comportamentali: aggressività eterodiretta, autodiretta, ecc.; Psicologici: insoddisfazione 
della vita, paure e/o aspettative negative per il futuro, ecc.; Situazionali : rifiuto di 
partecjpare ad attività, di usufruire di ore d'aria, tutto ciò che evidenzia una tendenza 
all'isolame!lto; Specifici: pensieri suicidari, piani suicidari, ecc.) 
Eventi vitali stressanti (rilevazione di quegli aspetti che possono rappresentare fonte di stress 
e che possono riferirsi, seppur in maniera differente, tanto alla vita precedente all'ingresso 
nella struttura quanto alla vita all'interno della struttura stessa) 
Eventi critici (comportamenti autolesivi, tentativi di suicidiO', comportamenti di tipo 
dimostrativo, ecc.) 
Fattori protettivi (supporto sociale, familiare, relazione sentimentale stabile, buone capacità 
di adattamento all' ambiente, ecc.) 

§ 3.3. Il presidio delle situazioni potenzialmente stressanti 

Nel descrivere le aree operative da prendere in considerazione nell'elaborazione di un piano di 
prevenzione, è stata introdotta la questione dell' attenzione quale fattore vincente, sia in termini 
tecnici che atecnici . 
A livello locale, nel corso della detenzione possono emergere avvenimenti, circostanze, percezioni 
che aumentano lo stress. Nella biografia dei suicidi, nelle settimane e nei mesi precedenti ricorrono 
molti di tali fatti. La qUDtidianità porta molti operatori penitenziari a presidiare luoghi ed 
accadimenti che possonO' essere, se nDn predittivi, quantomeno significativi rispetto ad eventi 
stressogeni pDtenzialmente pericolosi. 
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Quanto segue è un dettaglio delle aree cui è necessario prestare particolare attenzione, sempre 
sul piano delle competenze relative allivello locale di cui sopra. 

In1!.resso 
Attivazione delle procedure descritte nel paragrafo precedente, con particolare riferimento 
all' accoglienza con la possibilità di prevedere spazi specificamente dedicati. Il personale 
operante l'arresto gestisce i primi momenti della vicenda detentiva. 
È importante che i suddetti operatori siano opportunamente preparati all' osservazione 
specifica delle reazioni emotive e che, al momento dell'ingresso, riferiscano adeguatamente 
se l'arrestato ha espresso disagio o volontà suicidarie. 

Colloqui 
Lo svolgimento di un colloquio particolarmente teso o, viceversa, caratterizzato da 
lunghi momenti di silenzio o addirittura di sofferenza può meritare un successivo 
approfondimento. 

o 	 Analogamente creare la possibilità per i famigliari di esprimere preoccupazione a 
seguito del contatto con il parente detenuto può essere importante per verificare tali 
preoccupazioni. Tali comunicazioni devono poter essere fatte secondo procedure 
certe e con referenti esattamente individuati e non possono essere lasciate 
all'estemporaneità e al caso. 

Corrispondenza 
o 	 La cessazione di corrispondenza verso l'esterno o il rifiuto di riceverne sono 

l'evidente segno di una rottura relazionale e come tale indice di una situazione 
stressante che merita approfondimento 

o 	 Analogamente verificare la presenza di litigi violenti nel corso di telefonate di cui è 
consentito l'ascolto 

Processi 
Gli Uffici Matricola sono in grado di registrare l'evolversi processuale, in particolare 
nel caso di reati gravi o nel caso di soggetti plurirecidivi. Occorre tener presente che i 
giorni che precedono le udienze e i giorni della condanna e quelli immediatamente 
successivi meritano attenzione e, se del caso, sostegno. Il personale di scorta per e 
dalle aule di giustizia adeguatamente formato, può essere in grado di riferire le 
reazioni del soggetto in ambito processuale e può riferirlo al momento del rientro in 
carcere. 

Notifiche 
La comunicazione della fissazione delle udienze, soprattutto nel caso di processi 
riguardanti fatti gravi, o la notifica di condanne o di provvedimenti che negano 
misure alternative, in alcune persone che si presumono essere particolarmente fragili, 
può costituire un momento stressante da tenere sotto controllo. 

Colloqui avvocati 
Analogamente al caso dei familiari, anche ai legali deve essere data la possibilità di 
riferire al personale eventuali dubbi sulla tenuta emotivo - psicologica dei propri 
assistiti riscontrata nel corso dei colloqui che intercorrono con essi. 

Colloqui magistrati 

IO 



Il momento degli interrogatori può evidenziare condizioni critiche e volontà 
suicidarie che meritano attenzione. Per questo motivo, come nei 'casi su descritti, i 
magistrati devono essere messi nelle condizioni di comunicare le loro impressioni e i 
loro timori al personale penitenziario. 

Patologie 
L'insorgenza o la presenza di patologie, in particolare se gravi, invalidanti o a 
prognosi infausta, nel corso della detenzione costituisce una variabile stressogena da 
monitorare adeguatamente. 

La vita in sezione 
La vita in sezione può evidenziare atteggiamenti e comportamenti 
significativi dal punto di vista del cedimento delle resistenze individuali allo stress. 

In tutti questi casi è necessario che il personale operante possa riferire a re ferenti certi le proprie 
impressioni in modo che si possano effettuare colloqui di approfondimento ed interventi integrati. 

Una considerazione particolare merita la gestione dei detenuti a seguito dell' adozione dei 
provvedimenti di trasferimento che devono essere limitati ai soli casi strettamente necessari. 
Il programma operativo previsto per i "nuovi giunti" deve essere esteso anche ai detenuti trasferiti. 
Infatti, anche se tali detenuti non possono essere tecnicamente definiti "nuovi giunti", sono tuttavia 
sottoposti per il solo fatto del trasferimento, indipendentemente dai motivi, ad uno stress che può 
essere anche non indifferente. Il detenuto trasferito si ritrova, infatti, in brevissimo tempo a vivere 
da un ambiente a lui noto ad uno sconosciuto dal punto di vista delle strutture, delle regole, delle 
persone con le quali interloquire, siano essi altri detenuti o il personale penitenziario. Tale nuovo 
status crea, a livello anche inconscio, un sentimento di disagio nei confronti del nuovo e, quindi, si 
potrebbe porre come fattore.di rischio. " 
Tra le situazioni potenzialmente stressanti si può annoverare anche la dimissione. 
L'Amministrazione penitenziaria ha previsto da tempo in diversi istituti la sezione destinata ai 
soggetti prossimi alla scarcerazione, al fine di porre un'attenzione particolare al re inserimento 
sociale degli stessi. 
Queste articolazioni devono essere incrementate destinandovi i detenuti con fine pena nei successivi 
3- 6 mesi, e sviluppando al loro interno un programma intensificato di sostegno propedeutico al 
reingresso nella società. 
Infatti, se l'ingresso in carcere dalla libertà è un evento traumatico, non lo è meno la rimessione in 
libertà specialmente per le persone che la riacquistano dopo a lunghi periodi di carcerazione. 
La situazione psicologica del condannato ad un lungo fine pena rimesso in libertà potrebbe creare 
criticità in quanto nel soggetto, abituato ai ritmi della vita penitenziaria che proprio per la sua 
invasività protegge entro certi limiti dagli eventi esterni, il timore della rimessione in libertà 
potrebbe far riemergere nel dimettendo sensi di insicurezza, di precarietà, di preoccupazione per 
l'ignoto e per il futuro. 
In tale fase appare rilevante l'apporto fornito dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna - UEPE - e 
dai servizi sociali territoriali per attivare una rete di attenzione e supporto relazionale rispondente ai 
bisogni del soggetto per accompagnarlo al reinserimento nella società. 

§ 3.4. Lavoro integrato e muJtidiscipJinare 

In caso siano evidenziati rilevanti aspetti di rischio, è fondamentale procedere attraverso riunioni 
di equipe multidisciplinare composte da Personale di area Penitenziari a e Sanitaria, da replicarsi 
con scadenze prefissate ed il cui obiettivo è di individuare le cause dei suddetti aspetti e le misure 
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più idonee per porvi rimedio e prevenire pericolosi acting - out. Va, in tal senso, potenziata la 
presa in carico congiunta e coordinata del paziente detenuto da parte del personale sanitario e 
penitenziario, con massimo utilizzo del momento di incontro degli operatori all'interno di uno staff 
multidisciplinare 
La richiesta di convocazione della riunione di cui sopra, deve essere avanzata necessariamente ad 
horas da chiunque evidenzi un elemento di potenziale rischio per la salute del detenuto. La richiesta 
va inoltrata ai referenti individuati nel Protocollo locale. 
La riunione di equipe multidisciplinare dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile e comunque 
non oltre le 72 ore dalla rilevazione della situazione di rischio per il detenuto. In ogni caso, in 
questo lasso di tempo, dovranno essere previste le azioni di cautela corrispondenti al livello di 
rischio stimato dal sanitario. 

Vanno definiti modelli di riferimento per la valutazione del rischio, che abbiano alla base solide 
evidenze scientifiche. 

§ 3.5. La gestione dei casi a rischio 

L'individuazione del rischio deve comportare l'attivazione di un processo gestionale del caso, a 
livello locale, che tenga conto essenzialmente dei seguenti aspetti: 

attivazione della procedura gestionale 

alloggiamento 

controllo della persona 

disponibilità di oggetti pericolosi 

interventi sanitari 

interventi di supporto istituzionali 

interventi di supporto da parte di peer supporter 

chiusura procedura 


I suddetti elementi, presi validamente in considerazione nelle indicazioni fornite a Livello 

Regionale, saranno declinati a livello locale 


§ 3.6. Protocolli operativi per affrontare le urgenze 


Il tentativo di porre in essere un suicidio necessita di protocolli operativi per la eestione 

dell'urgenza che la gravità del gesto e le sue conseguenze potenziali impongono. In tal senso 

occorre essere ben consapevoli del fatto che il tempo di reazione all'evento e la qualità dei primi 

soccorsi possono essere essenziali per fare la differenza tra la vita e la morte. 

L'O.M.S. sul tema evidenzia una serie di condizioni che devono essere adeguatamente presidiate . 

In particolare: 


il personale regolarmente a contatto con i detenuti deve essere opportunamente addestrato 
su temi quali il "primo soccorso", le tecniche di rianimazione cardio-polmonare ed altro, 
mediante attività formative regolari e nel rispetto della condivisione di programmazione, 
risorse ed attività. 

Il suddetto personale deve inoltre saper comunicare adeguatamente con gli operatori 
sanitari chiamati in via d'urgenza, in modo da poter prevedere quanto necessario già nel 
corso dell'avvicinamento al luogo dell'evento. 

L'adeguatezza degli interventi dovrà anche essere periodicamente testata attraverso prove in 
"bianco", realizzando esercitazioni per la verifica delle procedure che SOno state definite 
per ogni situazione di emergenza, in termini di efficienza ed efficacia delle azioni previste. 
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L'O.M.S. raccomanda CHe l'equipaggiamento per il salvataggio di emergenza:..sia non 
solo facilmente accessibile ma anche costantemente funzionale grazie a periodiche 
verifiche. Analogamente anche gli strumenti di comunicazione devono godere della stessa 
funzionalità. A tal proposito si deve ricordare la maggiore affidabilità delle radio rispetto ai 
telefoni interni che possono risultare occupati o non presidiati. La predisposizione di una 
rete di comunicazione interna certa, affidabile, ridotta all'essenziale e veloce è uno degli 
elementi di efficacia che occorre ricercare . Ad essa deve essere associata una via di 
comunicazione con l'esterno, quanto più possibile adeguata, che sappia trasmettere non solo 
la comunicazione dell'evento ma anche tutti gli elementi utili per una prima valutazione di 
gravità. 

§ 3.7. Allocazione e sostegno 

Sulla specifica materia del!' isolamento della persona detenuta, le linee di indirizzo della 
Organizzazione Mondiale della Sanità affermano che esiste una forte associazione tra scelte 
suicidarie e collocazione del detenuto in isolamento. Va quindi contrastata la tendenza ad 
isolare le persone a rischio, ricorrendo all'ausilio di detenuti in funzione di peer - supporters 
(compagni o ascoltatori) addestrati, tramite attività di gruppo organizzate in sinergia tra 
Amministrazioni Sanitaria e Penitenziaria, ad offrire vicinanza e supporto sociale quali elementi 
importanti ai fini della prevenzione del rischio suicidario. Ne consegue che, nell'ambito degli spazi 

. di scambio interdisciplinare e delle scelte individuate in maniera multi professionale ed integrata, i 
provvedimenti di sorveglianza speciale per fronteggiare gli eventi critici, siano adottati unicamente 
in casi eccezionali, e sempre privilegiando soluzioni in linea con quanto testé indicato. 

TITOLO III 

Monitoraggio, valutazione, debriefing 


§ 4. La Valutazione dei Piani e delle attività 

La complessità del fenomeno e degli sforzi per implementare un effettivo Piano di prevenzione 
richiama la necessità di dotarsi, tra l'altro, di un programma di valutazione e monitoraggio 
continuo e strutturato che schematicamente può essere declinato assicurando almeno le seguenti 
attività: 

Monitoraggio dei Piani elaborati ed implementati 

Valutazione dei casi di suicidio in relazione ai Piani di prevenzione adottati 

Attività di debriefing in favore del Personale coinvolto 

Raccolta e diffusione delle buone prassi 


§ 4.1. Il Monitoraggio 

Come già accennato, la possibilità di migliorare la prevenzione passa anche dalla capacità di 
conoscere meglio il fenomeno. A tal fine diventa essenziale istituire un sistema di monitoraggio 
permanente a livello locale, regionale e nazionale, in grado di raccogliere i dati che si ritengono 
necessari. 

13 



Modalità generali e linee procedurali di indirizzo saranno elaborate a livello centrale e diffuse ai 
livelli successivi per i dovuti adempiwenti e viceversa, in un'ottica di regolare scambio. A tal fine, 
il Tavolo di Consultazione Permanente si occuperà di verificare il recepimento e l'attuazione degli 
Indirizzi Operativi da parte delle Regioni attraverso richiesta di specifici report annuali; il livello 
Regionale, a sua volta, si impegnerà a procedere con le dovute verifiche nei confronti del Livello 
Locale di competenza, il quale a sua volta dovrà necessariamente provvedere all 'attuazione regolare 
dei propri compiti. 

§ 4.2. Attività post - facto - Documentazione di un evento infausto 

All'esito di un evento infausto o che ha rischiato di esserlo, occorre un serio approfondimento 
mirato a raggiungere finalità diverse. Nei casi di effettivo suicidio la prima cosa da farsi è 
documentare adeguatamente l'evento a tutela degli eventuali interessi sia dell'Autorità Giudiziaria 
che di quella Amministrativa. Al di là del fatto che alla prima doverosa comunicazione al Pubblico 
Ministero possono seguire autonome decisioni di quest'ultimo, alle quali la struttura penitenziaria 
non può che dare corso, è opportuno che le parti coinvolte a livello regionale e locale 
predispongano un protocollo congiunto di accertamento e documentazione dell'evento che, fatto 
salvo quanto disposto dalla predetta Autorità Giudiziaria, dovrà essere seguito. 
Il presente Piano auspica una valutazione post-facto operata sempre congiuntamente, innanzitutto 
con riferimento alla tenuta dei Piani di prevenzione locali per il miglioramento costante dei 
processi. 

§ 4.3. Debriefing 

L'impatto di un suicidio sul personale coinvolto ha un peso che non può essere trascurato. Per tale 
motivo le indicazioni generali segnalano la necessità di una attività di rielaborazione e 
compensazione per il Personale interessato. Sino ad oggi nel sistema penitenziario italiano non è 
mai stato attuato o sperimentato. È quindi necessario iniziare a porsi la questione della sua 
implementazione. In via generale questo Piano Nazionale precisa che, fatto salvo quanto detto, in 
particolare a livello dei Piani Regionali, si vorrà prevedere tale azione di supporto al Personale ed 
alle persone coinvolte. Pertanto si deve contraddistinguere per: 

Il carattere volontario della partecipazione susseguente ad una offerta informata di 

intervento; 

Diversità di questo intervento da qualunque altro tipo di approfondimento o valutazione dei 

fatti; 

Carattere di ascolto non finalizzato ad altro che al sostegno dei partecipanti; 

Informalità degli incontri con esclusione di attività formale o di verbalizzazione o di 

relazione finale; 

Finalizzazione dell'intervento teso a prendere in esame gli stati d'animo e non la dinamica 

dei fatti; 

Conduzione al di fuori della struttura penitenziaria ed effettuata da Personale idoneo in sede 

neutra. 


§ 4.4. La Raccolta e la diffusione delle buone prassi 

Si conferisce agli Osservatori Regionali Permanenti per la Sanità Penitenziari a il compito di 
raccogliere le prassi preventive ritenute più efficaci. Le stesse verranno inviate al Tavolo di 
consultazione permanete presso Conferenza Unificata per la loro analisi, sistematizzazione e 
periodica diffusione. 
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TITOLO IV 

Formazione 


§ 5. La Formazione degli operatori 

Il presente Piano, per poter esplicare la propria funzione con riferimento a ciascuna delle sue parti 
ha la necessità di essere accompagnato da un articolato e sistematico programma di informazione e 
fonnazione diretto a tutti gli operatori, in particolare a quelli a più diretto contatto con la 
quotidianità detentiva. L'aumento della consapevolezza e l'acquisizione di elementi di conoscenza 
teorica ed operativa consentirà di ridurre alcune visioni stereotipate che limitano la sensibilità e la 
possibilità di adottare procedure più congrue ed efficaci, sia con riferimento al momento preventivo 
che a quello dell'intervento in situazioni d'emergenza. 
Si intende sopperire a tale contingenza organizzando una fonnazione a "cascata" che consenta di 
fornire la padronanza del programma formativo e dei suoi contenuti ai livelli regionali. 
Spetterà a questi ultimi organizzare, presso i P.R.A.P. e/o gli Istituti di Istruzione 
dell' Amministrazione penitenziaria o altri Enti Regionali e locaJi tali attività. Le suddette saranno 
necessariamente concordate e svolte congiuntamente dalle Aziende sanitarie e 
dall' Amministrazione penitenziaria, nonché inserite nei programmi annuali di formazione del 
proprio personale, senza determinare oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci. 
In termini generali ed indicativi i piani formativi dovranno prevedere le seguenti aree di 
approfondimento: 

Struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie 10 Ambito 

Penitenziario. 

Elementi fenomenologici del suicidio e degli eventi autolesivi. 

Le indicazioni dell'O.M.S. 

Modello operativo generale. 

Laboratorio di progettazione. 

Fattori ambientali, psicologici e comportamentali specifici predisponenti ai comportamenti 

suicidari. 

Benessere organizzativo e ricadute sugli operatori. 

Temi inerenti strategie di comunicazione e relazione . 


Inoltre, come accennato, tutto il personale regolarmente a contatto con i detenuti deve essere 
formato anche al primo soccorso ed alle fondamentali tecniche di rianimazione cardio-polmonare, 
nonché essere addestrato all'utilizzo degli equipaggiamenti d'emergenza collocati nell'Istituto. 

{ 
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INTRODUZIONE 


Con la Conferenza Unificata del 27 luglio 2017 (Rep. n. 81) è stato adottato il "Piano nazionale per 
la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" che rappresenta una 
evoluzione della precedente Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012 (Rep. n, 5), in base alla quale 
era stato elaborato il "Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in 
carcere e nei servizi minorile nelle Marche" (Allegato A, DGRM 1104 del 22 luglio 2013). 

Il presente "Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per 
adulti nelle Marche" riorganizza, aggiorna e sostituisce il precedente "Programma operativo". 
Per quanto riguarda gli interventi nei servizi minorili presenti nelle Marche si procederà alla 
elaborazione di uno specifico Piano Regionale solo per i minori l. 

Con il nuovo "Piano regionale" si conferma l'intento di affrontare il suicidio in quanto grave 
fenomeno di salute pubblica che in ambito penitenziario si sviluppa in modo maggiore2 rispetto ad 
altri contesti e, come ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), "gli individui che 
subiscono il regime di detenzione presentano frequenti pensieri e comportamenti suicidari durante 
tutto il corso della loro vita,,3. Risulta, quindi, necessario migliorare, in base alle indicazioni del Piano 
nazionale, all'esperienza maturata a livello regiona1é e locale nelle Marche, l'adozione di adeguate 
e significative misure di prevenzione, misure che devono essere omogenee in tutti gli istituti 
penitenziari presenti nella regione Marche pur rispettando le singole specificità locali. 

Si conferma l'impostazione della precedente DGR (alla quale si rinvia per gli aspetti generali) dove 
si evidenziava 'che la gestione del fenomeno non potesse essere più affidata alla esclusiva valutazione 
del singolo operatore (anche se specialista) e all'adozione di misure esclusivamente custodiali (grande 
sorveglianze e sorveglianze a vista a carico essenzialmente della polizia penitenziaria), sistema che 
nel tempo non solo non ha portato ad alcun risultato apprezzabile in termine di prevenzione del 
rischio, ma soprattutto non risponde a quella logica di presa in carico multidisciplinare e complessa 
del paziente-detenuto che, come sottolineato dal Comitato Nazionale di Bioetica5 e ribadito dal 
"Piano nazionale", richiede, invece, un responsabilità collettiva di tutti gli operatori presenti negli 
istituti penitenziari, attesa la condizione di vulnerabilità bio-psico-sociale della popolazione detenuta. 
Il precedente sistema, in realtà, tendeva a favorire un meccanismo di deresponsabilizzazione 
attraverso l'adozione dei provvedimenti di grande sorveglianza, che talvolta, se non impropri, 
apparivano perlomeno eccessivi. 

L'aggiornamento delle attività previste nel precedente protocollo favorirà maggiore continuità e 
uniformità tenendo conto delle essenziali caratteristiche indicate dal Piano nazionale: 

• i comportamenti e le scelte autolesive e suicidarie sono prevalentemente da inquadrare come 
eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non necessariamente da condizioni di 
patologia; 

• piena condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e 
dell'Amministrazione della Giustizia in tutte le fasi degli interventi per le rispettive competenze; 

• 	 implementazione di definite e dedicate organizzazioni funzionali a livello regionale e locale, 
costantemente integrate nelle professionalità e negli obiettivi; 

• 	 regolare monitoraggio degli interventi (in particolare sul piano della valutazione di processo) e 
degli esiti; 
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• 	 definizione di caso condivisa e idonea a soddisfare adeguatamente i criteri di riferimento dei • 
diversi attori interessati all ' analisi e alla gestione del fenomeno suicidio, con particolare 
riferimento alla separazione dei comportamenti e delle scelte autolesive da quelle suicidarie, in 
quanto prevalentemente si tratta di fenomeni diversi tra loro e non necessariamente collegati o 
collegabili; 

costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi locali, tra il singolo Istituto 
Penitenziario e la competente Are Vasta dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR); 

• 	 esclusione di ogni forma di iniziale, prevalente e/o non mediato coinvolgimento dei servizi della 
salute mentale nelle attività, al fine di prevenire il frequente rischio di erronea riconduzione 
interpretativa e operativa - dei comportamenti e delle scelte autolesive e suicidarie nell'ambito 
di condizioni patologiche psichiatriche. 

Il Piano regionale mantiene la struttura del precedente protocollo, ma è stato modificato ed integrato 
in base al Piano nazionale che introduce diversi elementi: 
- una nuova "architettura organizzati va" prevedendo la costituzione della rete dei referenti locali 

(oltre a quella regionale e nazionale); 
- formalizza la centralità del protocollo locale che deve essere inserito nel "progetto d'istituto"; 
- ridefinisce l'intervento dei servizi di salute mentale destinato solo ai casi di patologia psichiatrica 

che non è necessariamente connessa al suicidio; 
- ricorda la differenza tra atti di autolesionismo e suicidio; 
- evidenzia con maggior dettaglio le situazioni potenzialmente stressanti, 
- valorizza l'attenzione come aspetto centrale; 
- articola gli interventi nell'area tecnica, atecnica e decisione. 

Inoltre, in base al monitoraggio del precedente protocollo nel Piano 
- è stata introdotta una nuova scala a quattro livelli per stabilire il livello di rischio suicidio; 

vengono ridefiniti gli interventi in base ai diversi livelli di rischio; 
approfondita la composizione e il funzionamento del GVM (Gruppo di Valutazione 
Multidisciplinare ); 
elaborata una scheda per la visita di primo ingresso e la prima valutazione del livello di rischio e 
selezionate alcune scale validate; 
definizione del debriefing. 

Per la stesura questo Piano sono stati consultati anche i Piani di altre regione ed è stata realizzata una 
nuova e ulteriore revisione generale in base alle linee guida dell'OMS. 

Il Piano si articola, dopo l' introduzione, in cinque parti: la prima riguarda gli aspetti generali e 
organizzati vi; la seconda l'area delle azioni dirette a incidere sul contesto penitenziario e le azioni di 
supporto agli interventi specifici; la terza riguarda gli interventi specifici diretti ai detenuti e la quarta 
parte è dedicata alle attività di debriefing; al monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano; 
alla segnalazione dell'evento sentinella. La quinta parte contiene le documentazione minima e 
vincolante da utilizzare in tutti gli istituti penitenziari. 

Parte I 	 Analisi situazione; Finalità; Contesto; Ambiti di applicazione; Architettura organizzativa; 
Rete de referenti; Piano Locale di Prevenzione (PLP); Aree operative ("supporto" e 
" interventi specifici); Azioni. 

Parte II 	 Formazione; Comunicazione; Gruppo Valutazione Multidisciplinare; Audit clinico e 
organizzativo; Documentazione e strumenti. 

Parte III 	 Triage" medico-infermieristico, Valutazione psicologica, Intervento psichiatrico, Esito 
dello screening: valutazione livello rischio, Contributo amministrazione penitenziari a; 
Gestione post screening, osservazione e follow up; Presa in carico globale (Percorso 



clinico- assistenziale e di sostegno, Indicazioni generali definizione piani locali); 
Interventi urgenti (casi di autolesionismo e tentativo di suicidio, di suicidio); Dimissioni. 

Parte IV Sostegno operatori penitenziari: il "debriefing"; Monitoraggio, valutazione e 
aggiornamento (Valutazione dei piani, Monitoraggio, Raccolta e diffusione buone 
prassi); Segnalazione evento sentinella. 

Parte V Documentazione: scheda visita di primo ingresso; cartella presa in carico; esito visita; 
esito colloquio psicologico; segnalazione a GVM; lettera di dimissioni; scale di 
valutazione. 

Il Piano regionale è stato elaborato dal "Tavolo tecnico" costituito nell'ambito dell'Osservatorio 
Regionale sulla Sanità Penitenziaria ed integrato dai "referenti" dei "Piani Locali Prevenzione,,6. 

Il "Tavolo" ha rappresentato una ulteriore occasione di confronto, collaborazione ed integrazione tra 
il sistema sanitario regionale e l'amministrazione penitenziariae permesso di effettuare l'analisi della 
situazione attuale, di valutare l'applicazione del precedente "Programma Operativo" individuando 
criticità e misure di miglioramento e delineare il testo del nuovo "Piano regionale". 



PARTE I 
1. Analisi situazione - 2. Finalità - 3. Contesto - 4. Ambiti applicazione - 5. Architettura organizzativa - 6. Rete dei 
reterenti - 7. Piano Locale Prevenzione (P.L.P.) - 8. Aree operative - 9. Azioni 

1. ANALISI SITUAZIONE 
L'analisi della situazione attuale nelle Marche è stata svolta dal PRAP Emilia-Romagna e Marche e 
dall'ASUR Marche, attraverso una ricognizione dell'esistente in ciascun istituto penitenziario e una 
raccolta dei dati relativi all'autolesionismo, ai tentativi di suicidio e ai suicidi negli ultimi cinque anni. 

Per quanto riguarda le modalità operative ed organizzative è emerso che tutti gli istituti penitenziari 
si sono dotati del "Protocollo operativo locale", vengono svolte le attività di accoglienza per i "nuovi 
ingressi" e di individuazione e presa in carico dei soggetti a maggior rischio di suicidio; è stato 
formalmente costituito il Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (GVM). 

I nodi problematici individuati sono relativi alla difficoltà di compilazione della scheda per lo 
screening iniziale, alla presenza non sempre continua dei componenti del GVM, alla carenza di 
psichiatri, alle scarse e discontinue opportunità formative. 

Dall'analisi dei dati relativi all'autolesionismo, ai tentativi di suicidio e ai suicidi nel periodo 2013
2017 (Tab. 1; Graf. 1,2 e 3) emerge: 
- un aumento significativo degli atti di autolesionismo nel 2014 con 243 atti a cui è seguita una 

altrettanto significativa diminuzione nel biennio seguente e una lieve ripresa nel 2017; 
- per quanto riguarda una riduzione dei tentativi di suicidio nel 2015 con 20 tentativi e nel2016 con 

16 tentativi rispetto ai 29 del 2013 e 28 del 2014, come nel caso dell'autolesionismo segue un 
modesto aumento nel 2017; 

- rispetto a suicidi il numero maggiore si è verificato nel 2014 con 3 persone, 2 persone sia nel 2013 
che nel 2015, nessun caso nel 2016 e un caso nel 2017. " 

Si può notare, quindi, una certa tendenza alla diminuzione dopo il 2014 degli atti di autolesionismo, 
dei tentativi di suicidio e suicidi . 



Tab. 1 - Autolesionismo, tentativi di suicidio e suicidi negli istituti penitenziari delle Marche nel periodo 2013-2017 

AUTOLESIONISMO TENTATIVI SUICIDIO SUICIDIMARCHE 
2013 I 2014 I 2015 l 2016 I 2017 2013 I 2014 I 2015 I 2016_1 2017 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 

Pesaro 53 78 55 46 75 7 6 6 4 11 1 O 1 O O 

Fossombrone 15 10 16 7 5 O 3 2 3 1 O 1 O O O 

Ancona M. 72 103 44 21 49 4 7 4 O 1 1 1 1 O 1 
Ancona B. 1 1 5 1 O O 1 O O 2 O O O O O 

Camerino' 4 2 1 6 - 2 2 O 1 - O O O O 

Fermo 11 4 6 4 1 3 1 O 1 1 O O O O O 

Ascoli Piceno 9 45 19 44 27 13 8 8 7 4 O 1 O O O 
TOTALE 

165 243 146 129 157 29 28 20 16 20 2 3 2 O 1MARCHE 

DETENUTI" 1.059 898 842 802 880 1.059 898 842 802 880 1.059 898 842 802 880fJJ 
..:t-. 

• chiuso a partire da/27 oNobre 2016 causa sisma . 

•• media detenuti presenti 


Fonte: Elaborazione su dati DAP e PRAP Emilia-Romagna e Marche . 
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Tab. 2 - Distribuzione dei casi di suicidio nel periodo 2013-2017 distribuiti per età, provenienza modalità e 

istituto penitenziario. ' 


ETA PROVENIENZA ,II MODALIT A 	 ISTITUTOIFASCIA n. PAESE n. 	 n. n. 

CC Ancona
18-25 1 Italia 5 impiccamento 7 	 4 

Montacuto 

26-30 O Nord Africa 2 asfissia gas 	 CC Ascoli Piceno 1 

31-35 2 Estero 1 	 CR Fossombrone 1 

41-50 4 	 CC Pesaro 2 

51-60 O 

61 > 1 

Totale 8 8 8 	 8 

Dalla analisi dei casi di suicidio negli ultimi cinque anni emerge che si tratta complessivamente di 
8 casi distribuiti negli istituti di Ancona Montacuto (4 casi), Pesaro (2 casi), Ascoli Piceno (1 caso) 
e Fossombrone (1 caso): 7 casi su 8 si sono verificati in sezioni/case circondariali. Si tratta di maschi 
con una età tra i 25 e i 64 anni, la metà si concentra nella fascia di età tra i 41-50 anni; 
prevalentemente italiani (5 casi); la modalità attraverso la quale è stato consumato il suicidio è quella 
dell ' impiccamento (in 7 casi) e per asfissia da gas (1 caso). 

2. FINALITÀ 

Le finalità del "Piano" sono quelle di: 


• 	 favorire una impostazione culturale globale basata sulla consapevolezza della necessità di un 

approccio universalistico7

, di sistema, superando l'approccio orientato esclusivamente al 

concetto di "categoria di rischio" a favore anche del concetto di "situazione a rischio"; 


• 	 consolidare la piena condivisione degli interventi tra Sistema Sanitario Regionale e 

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria; 


• 	 promuovere l'integrazione del lavoro di tutti gli operatori e la circolarità delle infonnazioni; 

• 	 ridurre il rischio di suicidio ed autolesionismo attraverso attività che abbiano il carattere 

dell 'unifonnità e della continuità; 


• 	 individuare un modello di gestione che pennetta di superare l'attuale "grande sorveglianza" dei 

casi a rischio, modello centrato sul mero controllo, a favore di un approccio che preveda 

l' effettiva presa in carico globale del soggetto; 


• 	 migliorare il monitoraggio del piano regionale e dei piani locali. 

Tutti i detenuti3. CONTESTO 
sono un gruppo 

La perdita della libertà e l' impatto con detenzione rappresentano eventi ad alto rischio 
traumatici che producono una condizione di particolare fragilità e vulnerabilità suicidio 

psichica e non a caso il WHO considera tutta la popolazione dei detenuti come 
un "gruppo ad alto rischio suicidio"s. y 
I comportamenti e le scelte autolesive e suicidarie, come già evidenziato, sono prevalentemente da 
inquadrare come eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non necessariamente da condizioni 
di patologia; d'altra parte, però, l'impatto con la carcerazione ha un effetto ulteriore nei soggetti che 

j • 	 ~ 
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hanno già manifestato in precedenza una problematica di disagio psichico e, quindi, aggrava tale • 
situazione di disagio o in altri casi può far esplodere difficoltà latenti che non si erano ancora 
manifestate in modo esplicito. 

Il contesto detentivo costituisce "in sé e per sé è un evento stressante anche per i detenuti 'sani', in 
quanto priva la persona di risorse basilari"9, il contesto detentivo rappresenta un elemento di rischio 
di base che sicuramente viene potenziato da un molteplicità di aspetti negativi, tra cui evidenziamo: 

- una organizzazione rigidamente tarata sulle regole piuttosto che sui bisogni e che tende alla 
depersonalizzazione e all' infantilizzazione; 

- le situazioni di sovraffollamento che amplificano le diversità, massificano i bisogni e rendono 
difficoltosa l'intercettazione delle situazioni di disagio; 

- la carenza di personale (polizia penitenziaria, psicologi, educatori, ecc.) a supporto dei detenuti; 

- le scarse attività lavorative e occupazionali che non permettono un impegno quantitativo e 
qualitativo utile ad un percorso riabilitativo (e in molti casi si basilare sussistenza) per tutti i 
detenuti; 

- l'isolamento e la deprivazione affettiva e sessuale è dovuta alla difficoltà nel mantenere i 
rapporti familiari e/o con figure significative; 

- il non sempre semplice accesso alle misure alternative che determina una riduzione delle 
prospettive rispetto al futuro e aggrava la carenza di relazioni affettive. 

4. AMBITI DI APPLICAZIONE 
Il "Piano" riguarda tutti i detenuti che entrano negli istituti penitenziari delle Marche (Pesaro, 
Fossombrone, Ancona-Montacuto, Ancona-Barcaglione, Fermo e Ascoli Piceno). Gli atti di 
autolesionismo, tentativo di suicidio e suicidio possono avvenire in tutti gli istituti penitenziari e in 
qualsiasi momento della custodia cautelare o dell'esecuzione della pena. 

Differenziare
Gli eventi di autolesionismo, tentativo di suicidio e suicidio vanno considerati tra scelte 
come fenomeni generali, ma nei luoghi confinati come gli istituti penitenziari, ad autolesive e 

suicidiooggi, si è riscontrata una maggiore frequenza di tali eventi rispetto alla 
popolazione non detenuta. 

È necessaria un'appropriata definizione di caso e un'adeguata differenziazione dei 	 Evitare di 
ricondurre ilcomportamenti e delle scelte autolesive da quelle suicidarie, in quanto 
suicidio in modo 

prevalentemente si tratta di fenomeni diversi tra loro e non necessariamente automatico alla 
collegati o collegabili. patologia 

psichiatrica 

Si ricorda che bisogna evitare il rischio di una erronea riconduzione - interpretati va 
e operativa - dei comportamenti e delle scelte autolesive e suicidarie nell'ambito di patologiche 
psichiatriche e, quindi, di evitare ogni forma di iniziale, prevalente e/o non mediato coinvolgimento 
dei servizi della salute mentale. 



5. ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA DEL PIANO 
Il modello organizzativo indicato dal Piano Nazionale si articola su tre livelli (centrale, regionale e 
locale) in cui sono costantemente presenti le istituzioni penitenziarie e quelle sanitarie. 

'. 

• 	 Il livello centrale (nazionale) costituito dal Tavolo di Consultazione Permanente per la 
Sanità Penitenziaria (TCPSP) con i compiti di elaborare il Piano nazionale, creare la rete 
dei referenti, raccogliere le buone prassi, stimolare la formazione dei referenti 
regionali , monitorare le attività. 

• 	 Il livello regionale costituito dall'Osservatorio Regionale Permanente di Sanità 
Penitenziaria elabora il Piano Regionale offrendo linee guida per i Piani Locali; nomina i 
referenti regionali, costituisce il nucleo regionale e chiede l'individuazione dei referenti 
locali; organizza e gestisce i processi formativi; pianifica le attività di audit; coordina, 
segue e verifica la redazione, l'applicazione e l'aggiornamento dei Piani Locali; 
promuove periodicamente la verifica del Piano Regionale, dei Piani Locali e comunica al 
livello nazionale (Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria) lo 
stato dell'arte. 

• 	 Il livello locale è costituito dalla attività congiunta delle Direzioni di ciascun ·Istituto 
Penitenziario e del!' Area Vasta competente per territorio 

o redige, aggiorna, implementa e monitora il Piano Locale di Prevenzione (PLP); 
o individua ed incarica i referenti locali; 
o facilita e assicura la formazione del personale; 
o elabora protocolli operaUvi clinici e di pronto intervento; 
o raccoglie e invia dati e prassi locali ritenute efficaci all'Osservatorio Regionale. 

6. LA RETE DEI REFERENTI 
,. 

Di particolare rilievo è l'istituzione delle reti dei referenti: 

a livello centrale (Tavolo di Consultazione Pennanente per la Sanità Penitenziari a) è istituita 
"una rete diffusa dei referenti sul territorio nazionale", rete costituita dai referenti regionali; 

a livello regionale viene istituita la rete dei referenti delle Marche costituita dai componenti 
dell'Osservatorio e dai referenti dei Piani Locali e saranno individuati i due 
referenti per la rete nazionale (v. infra, nota 6); Due 

referentia livello locale vengono individuati due referenti del Piano locale (1 servizio per ciascun 
sanitario e l amministrazione penitenziari a) per ciascun istituto penitenziario. Piano locale 

7. IL PIANO LOCALE DI PREVENZIONE (PLP) 

In ogni istituto penitenziario delle Marche (CC Pesaro, CR Fossombrone, CC Ancona Montacuto, 

CR Ancona Barcaglione, CR Fenno e CC Ascoli Piceno) dovrà essere predisposto un nuovo Piano 

Locale di Prevenzione del suicidio che sostituirà il precedete Protocollo operativo. 


Il PLP è di natura "spiccatamente tecnico-operativa", garantisce la realizzazione di tutte le azioni 
indicate nelle due aree "sistema e supporto" e "interventi specifici" previste nel Piano Regionale 
implementate in base alle specifiche esigenze dei singoli istituti penitenziari. 

Il nuovo PLP, formalizzato tramite un protocollo di intesa tra l' Istituto Penitenziario 	 Il PlP va 
inserito nel e l'Area Vasta territorialmente competente, dovrà essere inserito nell'ambito del Progetto

Progetto d'Istituto di ciascun istituto penitenziario per fornire maggiore concretezza d'Istituto 
alla sua operatività. 



Il Piano dovrà essere elaborato con il contributo di tutti gli organismi pubblici e privati locali che si 
riterrà oppOltuno coinvolgere in base alle azioni di prevenzione previste. 

Come già evidenziato, a livello locale saranno individuati i due "referenti locali" che si occuperanno 
, 	 della applicazione del PLP, facilitare la fOlmazione del personale operante, elaborare protocolli 

operativi clinici e di pronto intervento, raccogliere ed inviare al livello regionale i dati e le prassi 
locali ritenute più efficaci . 

8. AREE OPERATIVE: IL LAVOROMULTIDISCIPLINARE 
Per realizzare la azioni previste e attivare una rete di "attenzione" il più possibile estesa e capillare 
per rilevare eventuali segnali di disagio e sofferenza, sarà necessario, come più volte sottolineato, 
l'intervento di tutte le componenti professionali (sanitarie e penitenziarie), di volontariato e anche 
quella dei detenuti per dar vita ad un effettivo lavoro interdisciplinare. 

Queste componenti sono state raggruppate nel Piano Nazionale in aree operative (tecnica, atecnica e 
decisione) ad ognuna delle quali è stato assegnato uno o più dei seguenti compiti: attenzione, sostegno 
e decisione. 

Tab. 3 - Aree operative e compiti 

AREA TECNICA 	 AREA ATECNICA AREA DECISIONE 

Attenzione e sostegno Attenzione e sostegno Attenzione 
Decisione

tecnico-clinico tecnico 	 atecnica 

Figure dinico- Figura del funzionario La polizia penitenziaria e i Il Direttore dell'istituto 
··.professionali che operano giuridico pedagogico che, compagni di detenzione ma anche chi, nel 

quotidianamente e che seppur non dotato di sono la parte particolare momento 
possono cogliere sintomi competenza dinica, numericamente più della decisione, in 
e/o richieste di nell'ambito delle sue consistente di questa area: assenza delle figure 
attenzione e di cura nel incombenze può incontrare svolgono un presidio, o apicali, svolge le funzioni 
corso di visite, colloqui, situazioni personali di comunque hanno una di governo (ad es., il 
distribuzione di terapie. fragilità e difficoltà, presenza, costante dei Comandante del reparto 

comunicarla e dare corso settori detentivi e o gli Addetti alla c.d. 
Tale ambito si compone ad un primo sostegno. possono, quindi, agire Sorveglianza Generale). 
di medici, infermieri, un'attenzione diffusa e 
psicologi che possono, in capillare. A queste figure spettano 
questi casi, dare corso ad le decisioni operative in 
un primo sostegno e alla Un'ulteriore rete è ragione degli elementi di 
segnalazione del caso. rappresentata dai conoscenza che, 

volontari che possono nell 'immediatezza dei 
intercettare casi di fatti, la rete di 
fragilità e interfacciarsi sia attenzione gli sottopone. 
con i sanitari che con gli 
operatori penitenziari. 

Come emerge nella tabella (area "atenica") ad integrazione degli interventi degli operatori 
penitenziari e sanitari è oppOltuno pianificare il coinvolgimento dei detenuti - adeguatamente 
individuati e sensibilizzati - per svolgere attività di "peer SUPPOlt"JO e, ove possibile, avere a 
disposizione "stanze di pemottamento" che possano svolgere la funzione di supporto continuo a 
soggetti a rischio. 



•9. AZIONI DEL PIANO 
Le azioni da mettere in campo per raggiungere le finalità previste dal Piano si possono schematizzare 
due "macro-aree")) suddivise in tre livelli (Tab. 4): 

- "macro-area sistema e supporto" (livello 1) che riguarda gli interventi per migliorare 
l'ambiente penitenziario e le azioni di supporto (formazione, comunicazione, gruppo 
valutazione multidisciplinare, audit clinico e organizzativo, documentazione e strumenti) 
agli interventi specifici; 

- "macro-area interventi specifici" che riguarda lo screening (livello 2), gli interventi urgenti, 
la presa in carico dei casi a rischio (livello 3). 

Tab.4 - Livelli azioni 

N 

.2 
Gi 	 screenlng
> 
~ 

Detenuti che hanno manifestato un maggiore 

livello di rischio suicido o che hanno già 

messo in atto tentativi. 

Presa In carico globale. 

Percorso clinico assistenziale e sostego. 

Pianificazione dimissione. 


Tutta la popolazione detenuta. 

Post screening, osservazione e follow up 

periodico e in occasione eventi particolari 

(processi, cambiamenti posizione giuridica, 

condanne, lutti. difficoltà familiari, ecc.). 


Interventi migliorativi del contesto penitenziario 
azioni supporto 	 (più contatti familiari , spazi adeguati, più attività 

lavorative/occupazionali. disponibilità operatori. 
ecc.).

interventi sul contesto 	 Azioni di supporto operatori: formazione, 
comunicazione. audit clinico, documentazione. 

Fon/e: Bruni A., 2013, 2018 



•PARTE Il . AZIONI "MACROAREA SISTEMA E SUPPORTO" 

1. Interventi sul sistema - 2. Azioni di supporto - 2.1. Formazione - 2.2. Comunicazione - 2.3. Gruppo Valutazione 
Multidlsciplinare (GVM) - 2.4. Audit cl inico e organizzativo - 2.5. Documentazione estrumenti 

1. INTERVENTI SUL SISTEMA 
Un qualsiasi intervento di prevenzione che voglia essere efficace, non può prescindere da interventi 
di "prevenzione primaria" che si occupino di migliorare il contesto, di avviare processi di 
cambiamento delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari per ridurre l'effetto di 
amplificazione negativa e determinare condizioni più favorevoli per l'esecuzione della pena: 12 

- migliorare i contatti con il mondo esterno (soprattutto con i familiari) riducendo la 
condizione di isolamento e l'instabilità affettiva; 

- contenere gli effetti negativi di possibili momenti di sovraffollamento; 

- valutare accuratamente la mobilità penitenziaria (trasferimenti da istituto ad 
istituto e all'interno dello stesso istituto); 

individuare e rendere funzionali gli spazi per le attività; 


aumentare le attività occupazionali, lavorative, culturali e ricreative per ridurre 

l'inattività e la noia, ma soprattutto per fornire adeguati percorsi riabilitativi, 

formativi, ecc. 1J; 


- migliorare la qualità delle relazioni interpersonalj; 


- potenziare le risorse umane interne (polizia penitenziaria, educatori, psicologi) e 

favorire la presenza di risorse esterne (volontariato, cooperazione, 

associazionismo); 


incrementare forme di presenza ed osservazione diretta; 


implementare i servizi sanitari (con particolare attenzione alla tossicodipendenza e 

al disagio psichico) e ridurre il turn over degli operatori; 

- potenziare l'integrazione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e i 
servizi sociali territoriali per aumentare la capacità di risposta ai bisogni socio
familiari delle persone; 

- organizzazione dei tempi più adeguata; 

favorire modalità di prima accoglienza che possano ridurre, per quanto possibile, 
l'impatto con la detenzione, modalità di accoglienza che creano un clima favorevole 
e all'interno della quali si inseriscono anche le procedure di "screening". 

Lo stesso cambiamento culturale e di paradigma evidenziato nella parte introduttiva e nelle finalità 
del documento, potrà avere una ricaduta diretta e progressiva sul cambiamento del contesto 
penitenziario migliorando la qualità della vita dei detenuti (e degli operatori). 

2. 	 AZIONI DI SUPPORTO: 2.1. Formazione - 2.2. Comunicazione - 2.3. Gruppo Valutazione Multidisciplinare 
- 2.4. Audit clinico e organizzativo - 2.5. Documentazione e strumenti 

2.1. FORMAZIONE PERSONALE 14 

La formazione è un aspetto centrale quando si opera in ambiti complessi ed 	 La formazione 
comeincide direttamente su tutto il contesto penitenziario. elemento 

L' OMS indica tra le "Componenti chiave di una programma di prevenzione essenziale 
del suicidio" come primo punto essenziale quello della formazione del 
personale 1s. 

Un articolato e sistematico programma di informazione e formazione diretto a tutti gli operatori, 
in particolare a quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva (la Polizia penitenziaria), 
è fQl1damentale per accompagnare l'implementazione del Piano; inoltre sarà indispensabile anche 



a seguito della riorganizzazione del Sistema Sanitario che richiede nuove e più avanzate modalità 
di intervento e di integrazione con l'Amministrazione Penitenziaria e lo sviluppo di un linguaggio 
comune. 

L'acquisizione di competenze specifiche, oltre a garantire una qualità di prestazione adeguata al 
ruolo, offre ad esso una maggiore ed efficace abilità operativa, nonché una protezione 
dell'equilibrio psico-fisico del personale stesso, così frequentemente soggetto a destabilizzazione 
psichica. 
Inoltre, appare assolutamente indispensabile sviluppare nel personale, nei volontari e nei detenuti 
una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e generare soluzioni che limitino la 
possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione. 
La polizia penitenziaria e il personale sanitario dovrebbero sottoporsi ad un "addestramento 
iniziale, e in seguito a corsi di aggiornamento con frequenza annuale"16. 
La formazione a "cascata" consentirà di fornire la padronanza del programma formativo e dei 
suoi contenuti ai livelli regionali. 

L'Osservatorio Regionale delle Marche - garantendo la condivisione tra le due amministrazioni 
- promuoverà le attività formative a livello regionale e a livello locale, attività che saranno 
inserite nei programmi annuali di formazione del proprio personale (senza costi aggiuntivi). 

I programmi formativi dovranno tenere conto, ad esempio, delle seguenti aree tematiche: 
• 	 struttura e componenti del Piano di prevenzione; le indicazioni dell'O.M.S.; il modello 

operativo generale; laboratorio di progettazione; 
• 	 analisi di recenti suicidi e/o tentativi all' interno dell' istituto; 
• 	 le opinioni del personale penitenziario sul suicidio; 
• 	 elementi fenomenologici del suicidio e degli eventi autolesivi; 
• 	 potenziali fattori predisponenti; perché gli ambienti carcerari inducono al comportamenti 

suicidari? 
• 	 periodi a rischio elevato e segnali d'allerta, 
• 	 benessere organizzativo e ricadute sugli operatori; 
• 	 integrazione tra le diverse figure professionali, strategie di comumcaziOne e aspetti 

relazionali; 
• 	 strumenti di valutazione; individuazione profilo suicidario. 

Inoltre, la formazione del personale regolarmente a contatto con i detenuti, in riferimento al "Pro

tocollo di urgenza" dovrà riguardare le procedure di primo intervento e soccorso e le fondamen

tali tecniche di rianimazione cardio-polmonare, l ' utilizzo degli equipaggiamenti d'emergenza 

collocati nell'Istituto. 

Un ulteriore ambito di formazione sarà quello destinato a promuovere l'intervento di "peer sup

port" tra detenuti. 


2.2. COMUNICAZIONE 
Insieme alla formazione un altro aspetto centrale e decisivo sarà costituito dalla 
comunicazione e dallo scambio delle informazioni (formali ed informali), 
aspetto questo che ha una ricaduta positiva su tutto il sistema. Comunicare in 

Comunicare in modo rapido tra gli operatori (tutti coloro che a diverso titolo modo rapido 

entrano in contatto con i detenuti) i segnali che possono costituire indicatori di 
rischio costituisce una adeguata modalità di prevenzione. 
La circolazione delle informazioni dovrà essere veloce ed efficiente tra i diversi livelli e soggetti . 
Allo stesso tempo anche la trasmissione delle segnai azioni dei casi a rischio o di coloro che hanno 
messo in atto gesti autolesivi dovrà essere tempestiva. 

ì 




2.3. GRUPPO VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (G. v.M.) 
In ogni istituto penitenziario opera in modo formale il Gruppo di Valutazione Multidisciplinare 
(GVM). 


Composizione 

Il Gruppo è composto da: 


SERVIZIO 
SANITARIO 

DIPARTIMENTO 
AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 

DIPARTIMENTO 
GIUSTIZIA 
MINORILE E DI 
COMUNITA' 

• medico referente o medico 
SIAS 

• infermiere 
• psicologo 
• psichiatra 
• operatore STDP (nei casi di 

tox) 

• direttore istituto 
• funzionario giuridico-

pedagogico 
• comandante polizia 

penitenziaria 
• psicologo esperto ex art. 80 
• mediatore culturale 
• cappellano, volontario, ... 

• funzionario sevizio sociale 

L' incontro tra le diverse professionalità costituirà una indispensabile occasione per sviluppare il 
necessario e costante lavoro multidisciplinare. 

Il GVM deve essere convocato nella sua composizione completa (che venà definita nei singoli 
Piani Locali in base alle professionalità presenti) e può essere considerato valido anche in 
composizione ridotta solo per le frequenti riunioni di monitoraggio dei casi in carico o nelle 
situazioni di emergenza (in attesa della convocazione in forma completa) e comunque, la forma 
ridotta deve prevedere almeno: 

• 	 medico referente o medico SIAS; 
• 	 funzionario giuridico-pedagogico; 
• 	 comandante polizia penitenziaria o suo delegato; 
• psicologo. 

Si suggerisce che almeno una volta al mese il GVM si riunisca nella sua composizione completa 
per il monitoraggio dei casi in carico (o valutazione di nuovi casi) per affrontare l'adeguatezza 
degli interventi, aggiornare i profili suicidari e valutare le variabili di contesto. 

Coordinamento 

Il coordinamento del GVM venà svolto dai "referenti locali". 


Segnalazione al GVM 

La segnalazione con cui si richiede la convocazione del GVM deve essere: 


• 	 avanzata immediatamente da chiunque rilevi un elemento di potenziale alto di rischio 
medio o alto; 

• 	 inoltrata ai "referenti locali"; 
• 	 presentata in forma scritta (v. Allegato B.3) oltre alla indispensabile comunicazione 

verbale. 



In attesa della riunione formale, dovranno essere previste le azioni di cautela 
corrispondenti al livello di rischio stimato all'ingresso dal servizio sanitario. 

Riunioni 
la riunione del GVM si terrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore 
dalla segnalazione della situazione di alto rischio per individuare le cause delle situazioni a 
rischio e indicare i primi interventi . 
Nella prima riunione - dopo aver confermato il livello di rischio medio o alto - si procederà 
con: 

• 	 apertura cartella "CRS" (v. Allegato A.2) che integra la 
scheda aperta all'ingresso (v. Allegato A.1); 

• 	 definizione "presa in carico globale" congiunta e 
coordinata 

successivamente si riunirà periodicamente per monitorare le condizioni del soggetto preso 
in carico, fare il punto su gli interventi di prevenzione e rivalutare progressivamente la presa 
In canco. 

Verbale 
per ciascw1a riunione dovrà essere redatto dai "re ferenti locali" apposito verbale come 
memoria delle valutazioni e decisioni assunte e costituirà, inoltre, un ulteriore strwnento di 
comunicazione; 
il registro dei verbali sarà custodito dai "referenti locali"; 
nei casi di rischio alto il verbale verrà inviato al Magistrato di Sorveglianza. 

2.4. AUDIT CLINICO ED ORGANIZZATIVO (attività postfacto - documentazione evento infausto) 
All'esito di un evento" infausto o che ha rischiato di esserlo, sarà necessario un serio 
approfondimento utilizzando anche lo strwnento dell "'audit clinico". 
"L'audit clinico è 'un processo finalizzato a migliorare le cure offerte al paziente ed i risultati 
ottenuti, attraverso il confronto sistematico delle prestazioni erogate con criteri espliciti, 
l'implementazione di cambiamenti a livello individuale e di team e il successivo monitoraggio 
dei fattori correttivi introdotti" 17. L'Audit clinico sarà previsto come modalità per la revisione 
delle attività svolte dagli operatori penitenziari per esaminare e valutare l' appropriatezza, 
l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza delle prestazioni erogate; l'audit costituirà una base 
importante per dar vita ad azioni continue di miglioramento dei processi previsti dai Piani Locali 
di Prevenzione. 
Gli operatori sanitari ed il personale dell'amministrazione penitenziaria costituiranno un gruppo 
funzionale nel quale si procederà all'analisi dell' evento sia sotto il profilo clinico che sotto quello 
organizzativo con i seguenti obiettivi 18: 

• 	 ricostruire l'evento; 
• 	 analizzare le cause e le concause; 
• 	 identificare i fattori non rilevati precedentemente; 
• 	 valutare l'adeguatezza del sistema di risposta all'emergenza. 

Dall'analisi, condivisa tra amministrazione penitenziaria e servizio sanitario e verbalizzata, si 
potrà disporre di una documentazione a disposizione dell ' Autorità Giudiziarie e di quella 
Amministrativa e di elementi in base ai quali si potranno ridefinire nuove regole organizzative. 
Per favorire questa attività post facto si seguirà un Protocollo congiunto (an1illinistrazione 
penitenziaria e servizio sanitario) di accertamento e documentazione dell'evento che verrà 
elaborato a livello regionale dall'Osservatorio integrato dai "referenti locali" . 



• 

2.5. DOCUMENTAZIONE E STRUMENTI 

Per evidenti ragioni di funzionalità operativa, omogeneità in ambito regionale, possibilità di 
comparazione di dati ed informazioni, sarà necessario avere una serie minima e comune di 
strumenti "vincolanti" di documentazione e valutazione: 

PER LA VISITA ALL'INGRESSO INGRESSO E PRIMA VALUTAZIONE RISCHIO 
- SCHEDA SCREENING all'ingresso e prima valutazione rischio suicidio (v. Allegato A.1) 

La scheda è stata costruita tenendo conto delle indicazioni dell'OMS19 e del Piano 
Nazionale20 riportate nella Tab. 5, della Checklist di Arboleda-Florez21, della Checklist 
VRAS presente nel precedente Protocollo regionale22 e delle schede utilizzate negli istituti 
nelle Marche e in altre regioni. 

- MODULO per comunicare esito visita e valutazione rischio (v. Allegato B.1). 

PER LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA 

- SAMI - Suicide Assessment Manual For Inmates21 

Patticia A. Zapf 

w.I!J1 ~~~~ Assessment Manual for Inmates 

Adattamento italiano il cura di Krzysztof Szadejko e Silvio Ciappi 

- Eventuali altre scale24 (v. Allegato C) per una più accurata valutazione del senso di 
disperazione, della profondità dell'ideazione suicidaria, della probabilità di rischio 
imminente, della valutazione di chi ha già tentato il suicidio. 

PER LA PRESA IN CARICO GVM 

- MODULO PER LA SEGNALAZIOt-lE al GVM della rilevazione situazione di medio e alto rischio; 

- CARTELLA RISCHIO SUICIDARIO (C.R.S.) (v. Allegato A.2) da aprire per ogni detenuto con 
livello di rischio medio o alto "preso in carico" dal GVM: la cartella dovrà raccogliere i 
dati essenziali e la documentazione attestante gli interventi e le valutazioni espresse dai 
componenti del GVM ed essere costantemente aggiornata e messa a disposizione di tutti 
gli operatori nel rispetto della privacy. Tale cartella integra la scheda compilata 
all'ingresso e aggiornata periodicamente (cfr. Allegato A.1). 

- REGISTRO dei verbali del GVM. 

PER LA DIMISSIONE I RILASCIO 

LETTERA DIMISSIONE (v. Allegato BA) per ciascun soggetto preso in carico dal GVM al 
momento dal rilascio/dimissione dall'istituto penitenziario. La lettera verrà redatta dal 
medico del Servizio sanitario penitenziario che terrà conto del verbale di chiusura della 
presa in carico. 

Ovviamente nei Protocolli Locali Prevenzione si potrà integrare la documentazione appena descritta 
e i singoli professionisti valuteranno l'opportt.mità di utilizzare ulteriori strumenti . 



PARTEIII . AZIONI "MACROAREA INTERVENTI SPECIFICI" 
1. Screening - 1.1. screening all'ingresso -1.1.1 . triage - 1.1.2. valutazione psicologo/psichiatra - 1.1.3. esito 
screening -1 .1.4 segnalazioni amministrazione penitenziaria - 2. gestione post screening e follow up - 3. presa 
in carico globale - 3.1. percorso clinico-assistenziale e di supporto "congiunto" - 3.2. indicazioni per piani locali 
4. interventi di urgenza - 4.1 . casi di autolesionismo o di tentativo di suicidio - 4.. 2. casi di suicidio - 5.dimissioni 

Gli " interventi specifici" all' interno degli istituti penitenziari riguardano il livello locale e si 
articoleranno in: 

.. SCREENING 
- ALL'INGRESSO (tutti i nuovi ingressi) 

- GESTIONE POST SCREENING, OSSERVAZIONE E FOLLOW UP 

.. INTERVENTI DI URGENZA 
nei casi di tentativo di suicidio e di suicidio 

.. PRESA IN CARICO GLOBALE 
dei casi a maggior rischio (medio e alto) 

.. PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE E SOSTEGNO 

.. CHIUSURA PRESA IN CARICO 

Gli interventi descritti in modo separato per individuare specifici processi, vanno in realtà visti e 
sviluppati lungo un percorso continuo e integrato tra amministrazione penitenziari a e servizio 
sanitario anche in modo trasversale con altri interventi. E' necessario, pur nel rispetto e nella 
specificità dei singoli interventi professionali , evitare una eccessiva parcellizzazione e 
frammentazione . 
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1. SCREENING 
L'attività di screening ha come obiettivo quello di individuare precocemente interventi di tipo 
terapeutico, specialistico e di sostegno sia al momento dell' ingresso, rappresentando anche una sorta 
di filtro, che durante tutto il periodo di detenzione, dando vita ad una sorta di antenna permanente. 
L'attività di screening si articolerà in: 

o 	 screening all'ingresso 

o 	 gestione post screening, osservazione e follow up 

1.1 SCREENING ALL'INGRESSO: LA PRIMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Si tratta di una funzione di intercettazione tempestiva delle situazioni di "rischio" che, ovviamente, 
richiede collaborazione, sinergia e coordinamento tra le diverse figure professionali e non e deve 
essere svolta verso: 

o 	TUTTI I "NUOVI INGRESSI" 
• 	 "nuovi giunti" dalla libertà (con particolare attenzione alla prima 

ca rcerazione); 

• 	 detenuti trasferitj25 da altri istituti (anche in "transito"). 

Lo screening all'ingresso da parte del servizio sanitario si svilupperà sostanzialmente in "triage 
medico-infermieristico", "valutazione psicologica" ed eventuale "intervento psichiatrico". 

1.1.1 "Triage" medico-infermieristico 
Al momento del primo ingresso (entro le prime ore, al massimo entro le 24 ore) si attiverà un 
"triage" medico-infermi eristico e, ove possibile, una prima valutazione psicologica26

. 

Sarà necessario, in un clima che favorisca la comunicazione, fare quanto segue: 

• 	 raccolta accurata dell' anamnesi (v. Tab. 5 e allegato A.1 ) che permetta la 
ricostruzione della vita del soggetto, individuare fattori di rischio e una verifica con i 
"profili suicidari" (v. Tab. 6); 

• 	 durante l'esame obiettivo sarà necessario dedicare particolare attenzione ad 
eventuali segni di autolesionismo/tentativo suicidio; 

• 	 nella valutazione delle condizione cliniche si terrà conto del fatto che il rischio 
suicidario è più elevato nella patologia psichiatrica grave, nelle diverse forme delle 
dipendenze patologiche, ecc. 



Tab. 5 - Aspetti sui quali è necessario porre una costante attenzione fin dalla visita di primo ingresso • 
DATI ANAGRAFICI 	 Età, sesso, luogo di nascita, nazionalità, scolarità, occupazione 

presenza/assenza di componenti del nucleo familiare specificandone il grado diFAMILIARI parentela 

riportare se il detenuto è o meno alla prima esperienza di detenzione, specificando le 
eventuali precedenti esperienze; tipo di reato; stato giuridico; tipo di impatto con 

ESPERIENZA l'istituzione, nonché insoliti livelli di vergogna e/o preoccupazione per l'arresto. 

DI DETENZIONE 	 Date salienti: soprattutto delle Udienze, sapendo che l'avvicinarsi o il rinvio di tali date 
rappresenta fonte di grande stress per il detenuto ma anche ricorrenze significative per 
la persona. 

ABITUDINI 	 uso di tabacco, alcolici, ecc. 

DATI SANITARIE 	 presenza di patologie psichiatriche, di dipendenze, o altre patologie 

Ambientali: alloggio singolo piuttosto che condiviso da più persone, ecc.; 

Comportamentali: aggressività eterodiretta, autodiretta, ecc.; 

aggressività eterodiretta, autodiretta, ecc.; insoddisfazione della FATIORI 	 Psicologici: 
vita, paure e/o aspettative negative per il futuro, ecc.; 

DI RISCHIO 
rifiuto di partecipare ad attività, di usufruire di ore d'aria, tuttoSituazionali: 
ciò che evidenzia una tendenza all'isolamento; 

Specifici: pensieri suicidari, piani suicidari, ecc. 

rilevazione di quegli aspetti che possono rappresentare fonte di stress e che possono EVENTI CRITICI 
riferirsi, seppur in maniera differente, tanto alla vita precedente all'ingresso nella 

STRESSANTI struttura quanto alla vita all'interno della struttura stessa 

comportamenti autolesivi, tentativi di suicidio, comportamenti di tipo dimostrativo, EVENTI CRITICI ecc. 

FATIORI supporto sociale, familiare, relazione sentimentale stabile, buone capacità di 

PROTETIIVI adattamento all'ambiente, ecc. 


Fonte: Piano Nazionale, p. 9. 

Tab. 6 - Profili situazioni e/o gruppi ad alto rischio 27 

PROf'ILO 1 	 PROFILO 2 
I detenuti in attesa di giudizio che commettono il suicidio i detenuti condannati che commettono il suicidio 

in carcere sono generalmente: in carcere sono generalmente: 

- maschi; - giovani (20-25 anni); - non sposati; - più vecchi (30-35 anni); 

- alla prima incarcerazione; 	 - sono colpevoli di reati violenti; 

- arrestati per crimini minori; - decidono di togliersi la vita dopo aver passato un 
certo numero di anni in prigione (spesso 4 o 5);- spesso connessi all'abuso di sostanze; 

- questi suicidi possono essere preceduti da conflitti - solitamente al momento dell'arresto sono sotto 
con altri detenuti o con l'amministrazione, litigi inl'effetto delle sostanze e commettono il suicidio 
famiglia, separazioni, 	 o questioni legali comenelle prime fasi della loro incarcerazione; 
un'udienza persa o la negazione della libertà 

spesso proprio nelle prime ore (a causa vigilata;

dell'improvviso isolamento, dello shock 


- l'incarcerazione rappresenta la perdita delladell'incarcerazione, della mancanza di informazioni 
libertà, della famiglia 	 e del supporto sociale, èe delle preoccupazioni per il futuro); 
paura di ciò che non si conosce, di possibili violenze 

- un altro momento critico per i prigionieri in attesa psichiche e/o sessuali, incertezza e timore per il 
di giudizio è rappresentato dalle ore precedenti futuro, disagio psichico e sensi di colpa per il 
un'udienza in tribunale, specialmente quando si crimine commesso, paura e stress legati alle cattive 
prevedono giudizi di colpevolezza e sentenze dure; condizioni ambientali; 


- una grande quota dei suicidi nelle carceri avviene 
 - con il tempo, l'incarcerazione porta stress 
tre giorni prima di un'udienza in tribunale: dopo 60 aggiuntivi come il conflitto con l'istituzione, la 
giorni di reclusione è stato riscontrato una sorta di vittimizzazione, le frustrazioni legali e 
esaurimento psicologico spesso chiamato "burn· l'esaurimento fisico e nervoso; 
out". 

- di conseguenza, il tasso di suicidio dei detenuti a 
lungo termine sembra crescere con la durata della 
pena; 

- gli ergastolani in particolare sembrano possedere un 
rischio molto elevato". 



Fonte: WHO, cit., pp. IO-Il. 

1.1.2 Valutazione psicologica 
La valutazione psicologica può essere contestuale al "triage medico-inferrnieristico" o successiva 
e sarà necessaria per una conoscenza più approfondita a partire dai casi individuati come a rischio 
o solo come rischio potenziale. L'approfondimento potrà avvenire attraverso: 

• colloquio clinico; 

• SAMI - Suicide Assessment Manual Far Inmates (eventuali altre scale di valutazione) 

(l'utilizzo di specifici strumenti va/idati va sempre collocato 011 'interno di una relazione 
interpersonale significativa e utilizzati solo in modo "discorsivo" e non come intervista fortemente 
strutturata). 

Gli interventi psicologi, a qualsiasi titolo, dovranno inserirsi in una logica di piena integrazione. 

1.1.3 Intervento psichiatrico 
L'intervento psichiatrico all'ingresso dovrà essere richiesto solo nei casi che presentano una patologia 
psichiatrica e/o un livello di rischio alto. 

1.1.4. Esito dello screening all'ingresso 
Il "livello di rischio suicidiario", rilevato all'ingresso dal "servizio sanitario intra-penitenziario" 
attraverso le modalità sopra descritte (raccolta anamnesi, individuazione fattori di rischio e esame 
obiettivo), verrà definito in base alla seguente scala che sostituisce la scala precedentemente utilizzata 
negli istituti penitenziari delle Marche: 

Inuova scala 
1. LIEVE 2. MEDIO I 3. ALTO da utilizzare 

t 
precedente scala 

minimo basso medio alto massimo
da sostituire 

iii NON RILEVATO/NON SPECIFICO 
Non si rilevano fattori clinici specifici: è assente l'ideazione suicidaria, l'anamnesi è negativa, la salute mentale è 
nella norma. 
Se il livello di rischio è "Non rilevato/non specifico" si attiveranno le ordinarie procedure di "Gestione post 
screening, osservazione e follow up" dirette a tutta la popolazione detenuta, tenendo conto, come già evidenziato 
citando l'OMS che la popolazione detenuta in quanto tale costituisce una popolazione a rischio. 

Il LIEVE 
Il livello di rischio suicidio è "lieve" se sono presenti insieme due fattori clinici: "fugaci pensieri di morte o di 

non voler morire, infrequenti"; "Nessuna pianificazione o minaccia di suicidio. Non vuole morire". 

Se il livello di rischio è "lieve" si attiveranno in modo rafforzato le ordinarie procedure di "Gestione post screening, 

osservazione e follow up". 


D MEDIO 
Il livello di rischio suicidio è "medio" se è presente anche un solo fattore clinico: "infrequenti pensieri di morte 

(o di voler morire) non facili da superare"; "Allusioni o minacce indirette di pianificazione. Ambivalenza circa il 

morire". L'anamnesi "remota" è positiva, la salute mentale ad alto rischio . 

Se il livello di rischio è "medio" si attiverà la " presa in carico globale" . 


.. ALTO 
Il livello di rischio suicidio è "alto" se è presente anche un solo fattore clinico: Pensieri intensi di morte o di voler 

morire, dei quali sembra impossibile liberarsi; Ha in mente una data/ora vicina. Minacce chiare. Non vuole vivere. 

Vuole morire. Recente tentato suicidio; salute mentale ad alto rischio. 

Se il livello di rischio è "alto" si attiverà la "presa in carico globale" e si valuterà l ' ipotesi del ricovero (volontario 

o in regime di TSO) in SPDC soprattutto se il rischio è attuale. 

So 




•

Tab. 6 - Riferimenti ai fattori clinici per l'attribuzione del livello di rischio 28 

LIVELLO DI RISCHIO 

NON SPECIFICaI 
LIEVE MEDIO ALTO 

NON RI'LEVATO Fattori generici Ideazione autolesionistica 
Intensa ideazione 

autolesionistica - tentato 
suicidio recente 

Ideazione suicidaria assente Fugaci pensieri di morte o di Infrequenti pensieri di morte Pensieri intensi i morte o di 
non voler morire, infrequenti (o di voler morire) non facili da voler morire, dei quali sembra 

superare impossibile liberarsi. 

Pianificazione assente Nessuna pianificazione o Allusioni o minacce indirette di Ha in mente una data/ora 
minaccia di suicidio. Non pianificazione. Ambivalenza vicina. Minacce chiare. Non 
vuole morire circa il morire. vuole vivere. Vuole morire. 

Anamnesi negativa 	 Anamnesi "positiva" remota Anamnesi "positiva" recente Recente tentato suicidio 

Salute mentale nella norma 	 Salute mentale a basso Salute mentale ad alto rischio Salute mentale ad alto rischio 
rischio 

AZIONI 

GESTIONE POST SCREENING, OSSERVAZIONE SEGNALAZIONE IMMEDIATA A GVM 
E FOLLOW UP PER PRESA IN CARICO GLOBALE 

(ATTIVAZIONE IMMEDIATA INTERVENTI) 

se il rischio è attuale
modalità rafforzata valutare ipotesi ricovero 

nei primi mesi Il 
in SPDC 

1.1.5. Contributo amministrazione penitenziaria alla attività di screening all'ingresso 

Valutazioni polizia penitenziaria 
Eventuali criticità emerse al momento dell'arresto, del trasferimento e al momento 
dell'immatricolazione: il personale di polizia penitenziari a può raccogliere informazioni direttamente 
dal personale che opera l'arresto per conoscere se l'arrestato ha espresso disagio o volontà suicidarie. 
Tali informazioni vanno raccolte anche quando si tratta di trasferimenti da altri istituti e al momento 
dell' immatricolazione. 

Colloquio primo ingresso funzionario giuridico-pedagogico 
Dopo il "triage" si terrà il colloquio con il funzionario giuridico-pedagogico che a sua volta 
raccoglierà elementi conoscitivi sul soggetto e potrà fornire ulteriori elementi per rilevare situazioni 
di rischio. 

2. GESTIONE POST SCREENING, OSSERVAZIONE E FOLLOW UP 
E' importante realizzare una valutazione periodica dopo lo screening iniziale all'ingresso - anche nei 
casi in cui non è stato rilevato un rischio o nei casi che sono stati dimessi dalla "presa in carico"_ 
coinvolgendo tutto il personale (penitenziario e sanitario), uscendo dallo schema specialistico e 
settoriale per approdare a un modello di attenzione diffusa e costante come prevede lo stesso DPCM29. 



o 	 a 1 mese dal primo screening per una valutazione generale; • 
o 	 a successivi intervalli regolari nei casi di pene medio-lunghe; 

o 	 ogni qualvolta si verificano delle "situazioni potenzialmente stressanti" (v. 
Tab. 7) o cambiamenti come separazioni, lutti, isolamento, insorgere di crisi 
di pianto, improvvisi sbalzi di umore e di abitudini alimentari, ecc.; 

o 	 una attenzione particolare dovrà essere dedicata ai "dimittendi". 

Tab. 7 - Situazioni potenzialmente stressanti a cui dedicare la massima attenzione 

- un colloquio particolarmente teso o caratterizzato da lunghi momenti di silenzio o addirittura 
COLLOQUI di sofferenza può meritare un successivo approfondimento. 
FAMILIARI - creare la possibilità per i famigliari di esprimere preoccupazione a seguito del contatto con il 

parente detenuto può essere importante per verificare tali preoccupazioni. 

la cessazione di corrispondenza verso ["esterno o il rifiuto di riceverne sono ["evidente segno di 
una rottura relazionale e come tale indice di una situazione stressante che merita

CORRISPONDENZA 
approfondimento 

Verificare la presenza di litigi violenti nel corso di telefonate di cui è consentito ["ascolto. 


Gli Uffici Matricola sono in grado di registrare ["evolversi processuale, in particolare nel caso di 
reati gravi o nel caso di soggetti plurirecidivi. Occorre tener presente che i giorni che precedono 
le udienze e i giorni della condanna e quelli immediatamente successivi meritano attenzione e, 

PROCESSI 	 se del caso, sostegno. 
Il personale di scorta per e dalle aule di giustizia adeguatamente formato, può essere in grado di 
riferire le reazioni del soggetto in ambito processuale e può riferirlo al momento del rientro in 
carcere. 

la comunicazione della fissazione delle udienze, soprattutto nel caso di processi riguardanti fatti 
NOTIFICHE 

gravi, o la notifica di condanne o di provvedimenti che negano misure alternative 

ai legali deve essere 	data la possibilità di riferire al personale eventuali dubbi sulla tenuta
COllOQUI 

emotivo- psicologica dei propri assistiti riscontrata nel corso dei colloqui che intercorrono con 
AVVOCATI 

essi. 

Il momento degli interrogatori può evidenziare condizioni critiche e volontà suicidarie che 
COllOQUI 

meritano attenzione. Per questo motivo, come nei casi su descritti, i magistrati devono essere 
MAGISTRATI 

messi nelle condizioni di comunicare le loro impressioni e i loro timori al personale penitenziario. 

L'insorgenza o la presenza di patologie, in particolare se gravi, invalidanti o a prognosi infausta, 
PATOLOGIE 

nel corso della detenzione costituisce una variabile stressogena da monitorare adeguatamente. 

può evidenziare atteggiamenti e comportal]1enti significativi dal punto di vista del cedimento 
VITA IN SEZIONE 

delle resistenze individuali allo stress 

Fonte: Piano Nazionale, pp. IO-Il. 

3. PRESA IN CARICO GLOBALE 
In base alla attività di "screening all'ingresso" se il livello di rischio ipotizzato è significativo (medio 
o alto) o di "post screening, osservazione e follow up" (quando siano già stati messi in atto gesti di 
autolesionismo o di tentativo di suicidio) - fermo restando la presa in carico da parte del Dipartimento 
Salute Mentale (DSM) del detenuto se affetto da patologia psichiatrica e del Servizio Territoriale 
Dipendenze Patologiche (STDP) del detenuto se con problemi di dipendenza patologica - dovrà 
essere attivata la "presa in carico globale" del detenuto ad opera del GVM: 



•

o 	 riunione del GVM al massimo entro le 72 ore per valutazione segnalazione 

o 	 eventuale attivazione presa in carico 

o 	 pianificazione degli interventi previsti nel "percorso clinico-assistenziale e 
di sostegno" congiunto 

o 	 monitoraggio periodico 

3.1. II percorso clinico-assistenziale e di sostegno: processo gestionale congiunto 
La presa in carico globale richiede una complessa serie di interventi (cfr. Tab. 8) che si sviluppano 
nel processo gestionale del caso definito come "percorso clinico-assistenziale e di sostegno" 
congiunto tra amministrazione penitenziaria e servizio sanitario in base alle diverse competenze e 
responsabilità di tutti gli operatori che entrano in contatto diretto con i detenuti e dei detenuti stessi 
per il loro ruolo di "supporto alla pari" ("peer support"). 
Si tratta di un percorso articolato, all 'interno del quale i provvedimenti di "grande sorveglianza", fino 
ad ora adottati dalle Direzioni degli istituti penitenziari su segnalazione dei singoli operatori, 
diventano solo una parte del percorso, pur riconoscendo la centralità del lavoro della polizia 
penitenziaria. Vanno individuati interventi calibrati e soluzioni graduate in base al diverso livello di 
rischio. 

3.1.1. Indicazioni per la definizione del processo gestionale del caso 
Per definire il miglior coinvolgimento, la massima collaborazione e adeguate modalità formali di 
comunicazione, si propone il seguente iter operativo per la presa in carico globale a livello locale di 
un soggetto a rischio o che abbia messo in atto un tentativo di suicidio: 

a. segnalazione al GVM e attivazione del percorso 
• 	 in sede di "screening" all'ingresso; 

• 	 in qualsiasi momento della detenzione e da qualsiasi operatore penitenziario e sanitario che entra in 
contatto con il detenuto; 

• 	 la segnalazione deve essere trasmessa immediatamente, tramite le modalità ritenute più idonee a 
livello locale (ad. es. la posta interna, una mailing list dedicata, ecc.), ai "referenti locali" che 
coordinano il GV) e deve contenere l'indicazione degli elementi di grave sofferenza e rischio del 
soggetto; . 

• 	 referenti locali attiveranno la procedura della "presa in carico globale" convocando riunione del GVM 
al massimo entro 72 ore per le opportune valutazioni; 

• 	 la convocazione costituisce, inoltre, comunicazione formale a tutti i soggetti interessati e invito a 
mettere in atto i primi interventi urgenti nelle more del GVM. 

l
b. valutazioni GVM: la presa in carico 

• differenziare i casi di autolesionismo da quelli di tentativo suicidio e definire caso per caso come sviluppare 
in concreto il "percorso clinico assistenziale e di sostegno" e i ruoli dei diversi operatori che si dovranno, 
comunque, muovere in modo unitario ed integrato e nel rispetto della personalità del detenuto. 

c. coordinamento 

• il coordinamento degli interventi sarà garantito dal GVM (la cui responsabilità è affidata ai "referenti locali") 
nel senso che le decisioni più significative che possono incidere nella sfera psicologica e comportamentale 
del soggetto dovranno essere assunte d'intesa con il Gruppo, a cui spetta la modifica della "presa in carico 
globale" rispetto ai livelli di intensità in base alla evoluzione del soggetto e della sua situazione e la chiusura 
del percorso. 

d. interventi tecnici e atecnici 

Gli interventi da potenziare, tra loro fortemente integrati, si articolano in: 

a) "penitenziari": alloggiamento, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi; 

b) "sanitari": visite mediche, osservazione infermieri, colloqui psicologici, intervento psichiatri; 

c) "di supporto da parte di detenuti" (peer supporter). 


I 



Interventi "penitenziari" 	 Interventi "sanitari" 

• alloggiamento 

L'OMS suggerisce di evitare la collocazione del detenuto 
a rischio suicidio in isolamento e diverse circolari del 
DAP hanno recepito tale indicazione3o ed anche nel 
Piano nazionale si ribadisce che va contrastata la 
tendenza ad isolare le persone a rischio. È opportuno 
ricorrere a stanze di pernottamento con la presenza di 
detenuti con la funzione di peer supporters (compagni 
o ascoltatori) addestrati ad offrire vicinanza e supporto 
sociale quali elementi importanti ai fini della 

• 	 un periodico e frequente intervento sanitario 
finalizzato a valutare lo stato del soggetto; 

• 	 osservazione e supporto degli infermieri in 
occasione delle visite e della somministrazione 
della terapia; 

• 	 colloqui con psicologo; 

• 	 colloquio psichiatra (DSM); 

• 	 coinvolgimento operatori STDP 

prevenzione del rischio suicidario. Per quanto riguarda 1-------'-----------------1 
la collocazione in stanze di pernottamento singole e in 
istituti con solo stanze di pernottamento singole e non 
in regime di isolamento è sconsigliabile la permanenza 
in tali Istituti per cui si dovrà ricorrere preferibilmente 
al trasferimento in Istituti dotati di camere doppie. Si 
ricordano, inoltre, le indicazioni dell'amministrazione 
penitenziaria rispetto all"accoglienza dei "nuovi giunti" 
di prevedere spazi specificamente dedicati. 

• controllo della persona 

nei casi in cui sia necessario intervenire a sostegno di 
detenuti ad alto rischio suicidario, gli interventi posti in 
essere dovranno essere esercitati in modalità di 
sostegno e supporto al detenuto e non in un'ottica 
meramente custodia le. In tali casi le modalità di 
sorveglianza intensificata (sorveglianza a vista e grande 
sorveglianza) potranno essere attivate solamente per il 

Interventi "trattamentali" 

• 	 Il personale dell'area educativa dovrà 
intensificare il sostegno al detenuto; dovranno 
essere assicurati non solo i colloqui 
istituzionalmente previsti, ma maggiori e 
quotidiane visite nei luoghi di lavoro o di 
ricreazione, in sezione e, ove opportuno, persino 
nella stessa stanza detentiva per verificarne 
anche con brevi ed informali conversazioni le 
attuali condizioni e gli eventuali bisogni; 

• 	 favorire la partecipazione alle attività disponibili 
(lavorative, culturali, ecc.); 

• 	 promuovere i contatti con le famiglie con la 
collaborazione dell'UEPE 

tempo strettamente necessario al fine di organizzare f--------------------- ---j 
interventi di sostegno maggiormente strutturati ed 
efficaci (es. in attesa di ricovero o in caso di ingresso in 
Istituto in orario notturno di soggetto ad alto rischio) 

• disponibilità di oggetti pericolosi 
• 

tale disponibilità dovrà essere concordata nel dettaglio, 
per i soggetti ad alto rischio, con prowedimenti 
congiunti della Direzione del carcere e della Direzione 
sanitaria. j 

b. Chiusura percorso clinico-assistenziale e di sostegno 

Interventi "di supporto da parte di detenuti" 
(peer supporter) 

un livello di attenzione diffuso e consapevole tra 
gli stessi compagni di detenzione sia nella fase 
delle acuzie che nel periodo successivo che ! 

consenta l"instaurarsi di relazioni di sostegno I. 
significative. 

• 	 La conclusione del percorso clinico·assistenziale si concluderà quando il GVM stabilirà la cessazione 
del livello significativo del rischio. 

• 	 Il soggetto, dopo la chiusura della procedura, verrà seguito attraverso le procedure ordinarie di 
"gestione post screening, osservazione e follow up" rafforzate nel primo semestre (incontri a 
cadenza mensile). 



Tab. 8 - Livello di rischio e interventi multidisciplinari 

LIVELLO 

RISCHIO 


NON 
RILEVATO! 
NON 
SPECIFICO 

LIEVE 

AMBITO SANITARIO 

Solo follow up a 1 mese e poi ogni 6 mesi 
(medico, psicologo) e ogni qualvolta cambiano 
le condizioni 

Follow up a 2 settimane e poi ogni mese 
(medico, psicologo) per i primi 6 mesi e ogni 
qualvolta cambiano le condizioni. 

Attenzione infermiere nelle prima settimana 

INTERVENTI MULTISCIPLINARI 


---~----_.....-._-------_ 

presa in carico globale e avvio percorso 
clinico-assistenziale: 

• 	 partecipazione a GVM 

• 	 frequenti visite mediche 

• 	 maggiore attenzione infermieri 

• 	 frequenti colloqui psicologici 

• 	 frequenti visite psichiatriche 

presa in carico globale e avvio percorso 
clinico-assistenziale: 

• 	 partecipazione a GVM 

• 	 scambi quotidiani operatori presenti in 
istituto 

• 	 costanti visite mediche 

• 	 costanti visite psichiatriche 

• 	 costanti colloqui psicologici 

• 	 costante attenzione infermieri 

NEI CASI DI RISCHIO IMMINENTE: 
• 	 valutare ricovero SPDC 

AMBITO PENITENZIARIO 

Solo follow up a 1 mese e poi ogni 6 mesi 
(funzionario giuridico-pedagogico) e ogni 
qualvolta cambiano le condizioni 

Follow up a 2 settimane e poi ogni mese 
(funzionario giuridico-pedagogico) per i 
primi 6 mesi e ogni qualvolta cambiano le 
condizioni. 

Attenzione polizia penitenziaria nelle prima 
settimana 

....... _--_ . 

presa in carico globale e avvio percorso 
sostegno 
• 	 partecipazione a GVM 

Alloggiamento 
• 	 evitare isolamento 
• 	 valutare ipotesi celle "supporto" 
Ascolto e supporto 
• 	 sostegno educatore 
• 	 maggiore attenzione polizia 

penitenziaria 
• 	 Aumento contatti familiari 
• 	 Inserire in attività occupazionali, 

lavorative, culturali, ricreative, sportive 

presa in carico globale e avvio percorso 
sostegno: 

• 	 partecipazione a GVM 
• 	 scambi quotidiani operatori presenti in 

istituto 
Alloggiamento 
- evitare isolamento 

- valutare ipotesi celle "ad hoc" 

Ascolto e supporto 
• 	 costante sostegno educatore 
• 	 costante attenzione polizia 

penitenziaria 
• 	 costanti contatti con volontari 
• 	 valutare attivazione peer support 
• 	 autorizzare maggiori contatti familiari 
• 	 garantire attività occupazionali, 

lavorative, culturali, ricreative, sportive 
• 	 limitare uso oggetti pericolosi 

NEI CASI DI RISCHIO IMMINENTE: 
• 	 sorveglianza intensificata a carattere 

temporaneo esclusivamente in 
circostanze straordinarie (in attesa di 
ricovero ospedaliero o in ingresso 
notturno per le ore necessarie ad 
organizzare gli intervent i di sostegno 
idonei) . 



4. 	 INTERVENTI URGENTI NEI CASI IN CUI SONO STATI REALIZZATI 
ATTI DI AUTOLESIONISMO, TENTATIVO DI SUICIDIO, SUICIDIO 

4.1 Interventi in casi di autolesionismo o di tentativo di suicidio 
'. Occorre essere ben consapevoli del fatto che 	il tempo di reazione all'evento e la qualità dei primi 

soccorsi possono essere essenziali per fare la differenza tra la vita e la morte. 

• 	 primo soccorso; 

• 	 immediata valutazione psicologica approfondita; 

• 	 massima attenzione ai gesti autolesivi' e tentativi di suicidi definiti "a scopo 
manipolativo": 

• 	 invio pe.r la presa in carico globale se ancora non attivata; 

• 	 .audit interno e organizzativo. 

Definire a livello locale il "Protocollo operativo per affrontare le urgenze" tenendo conto delle 
indicazioni fornite dall'OMS: 

• 	 il personale regolarmente a contatto con i detenuti deve essere opportunamente addestrato su 
il "primo soccorso", le tecniche di rianimazione cardio-polmonare ed altro, mediante attività 
formative regolari e nel rispetto della condivisione di programmazione, risorse ed attività; 

• 	 il personale deve inoltre saper comunicare adeguatamente con gli operatori sanitari chiamati 
in via d'urgenza, in modo da poter prevedere quanto necessario già nel corso 
dell'avvicinamento al luogo dell'evento. L'adeguatezza degli interventi dovrà anche essere 
periodicamente testata attraverso prove in "bianco", realizzando esercitazioni per la verifica 
delle procedure che sono state definite per ogni situazione di emergenza, in termini di 
efficienza ed efficacia delle azioni previste. 

'. . 	 l'equipaggiamento per il salvataggio di emergenza non deve essere solo facilmente accessibile 
ma anche costantemente funzionale grazie a periodiche verifiche. 

• 	 Analogamente anche gli strumenti di comunicazione devono godere della stessa funzionalità. 
A tal proposito si deve ricordare la maggiore affidabilità delle radio rispetto ai telefoni interni 
che possono risultare occupati o non presidiati. La predisposizione di una rete di 
comunicazione interna certa, affidabile, ridotta all'essenziale e veloce è uno degli elementi di 
efficacia che occorre ricercare. Ad essa deve essere associata una via di comunicazione con 
l'esterno, quanto più possibile adeguata, che sappia trasmettere non solo la comunicazione 
dell'evento ma anche tutti gli elementi utili per una prima valutazione di gravità. 

4.2 Interventi in casi di suicidio 

• 	 procedure specifiche per documentare l'evento riferimento al protocollo congiunto 
previsto dal nuovo Piano; 

• 	 ricostruire l'evento, identificare i fattori che hanno portato al suicidio, valutare 
l'adeguatezza delle risposte, proporre nuovi elementi per migliorare la prevenzione (cfr. 
"Audit clinico e organizzativo"); 

• 	 supporto alla polizia penitenziaria ed altri operatori coinvolti (a partire da una sorta di 
immediato"debriefing"); 

• 	 preoccuparsi dell'eventuale ricaduta dell'evento tra i detenuti nelle quattro settimane 
successive al suicidio (per evitare forme di "contagio"). 



5. DIMISSIONI DALL'ISTITUTO 
La dimissione dall'istituto penitenziario è sicuramente una situazione potenzialmente stressante. Il 
ritorno alla libertà, in particolar modo dopo lunghi periodi di detenzione, rappresenta un evento 
traumatico simile a quello dell'ingresso in carcere dalla libertà. La situazione psicologica del 
condannato ad una pena lunga rimesso in libertà potrebbe creare criticità in quanto nel soggetto, 
abituato ai ritmi della vita penitenziari a che proprio per la sua invasività protegge entro certi limiti 
dagli eventi esterni, il timore della rimessione in libertà potrebbe far riemergere sensi di insicurezza, 
di precari età, di preoccupazione per l'ignoto e per il futuro. 

L'Amministrazione penitenziaria per affrontare tale criticità ha previsto da tempo in diversi istituti la 
sezione destinata ai soggetti prossimi alla scarcerazione: tali sezioni devono essere incrementate per 
detenuti con fine pena nei successivi 3-6 mesi, e sviluppando al loro interno un programma 
intensificato di sostegno psicologico propedeutico al reingresso nella società. 
In tale fase appare rilevante l'apporto fornito dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e dai 
servizi sociali territoriali per attivare una rete di attenzione e supporto relazionale rispondente ai 
bisogni del soggetto per accompagnarlo al reinserimento nella società. 

In particolare, per i soggetti che hanno manifestato situazioni di rischio suicidario o messo in atto 
tentativo di suicidio o di autolesionismo, sarà necessario prevedere fin dal momento della presa in 
carico globale, la realizzazione di una "rete esterna" (sanitaria e sociale) per garantire una adeguata 
continuità assistenziale dopo la dimissione dall'istituto. L'attivazione di tale rete, peraltro, 
consentirebbe di realizzare una iniziale conoscenza e presa in carico condivisa con il GVM. 

Al momento della dimissione di soggetti che hanno tentato il suicidio o atti di autolesionismo è 
opportuno assicurare in base a: 

trasferimento in altro istituto: 
• 	 lettera "accompagnamento" / trasmissione della cartella; 

ammissione ad una misura alternativa: 
• 	 creare le condizioni affinché al momento dell'uscita sia presente un familiare o figura 

significativa per il soggetto (oppure attivare risorse esterne); 
• 	 lettera dimissione; 
• 	 riferimento psicologi UEPE; 
• 	 invio al medico di medicina generale; 

- fine pena: 
• 	 creare le condizioni affinché al momento dell'uscita sia presente un familiare o figura 

significativa per il soggetto (oppure attivare risorse esterne); 
• 	 lettera dimissione; 
• 	 collaborazione UEPE per contatti con i servizi territoriali socio-sanitari e individuare un 

referente; 
• 	 invio al medico di medicina generale. 



PARTE IV 

1. Debriefing - 2. Monitoraggio, valutazione e aggiornamento - 2.1. Valutazione - 2.2. Monitoraggio - 2.3 Raccolta e 
diffusione buone prassi - 4. Segnalazione evento sentinella 

1. SOSTEGNO AGLI OPERA TORI PENITENZIARI: IL "DEBRIEFING" 
L'OMS mette in "evidenza che la morte costituisce un evento stressogeno anche per il personale 
operante e, in tal senso, la prevenzione assume un valore trasversale per tutta l' organizzazione 
penitenziaria"31. 
Nei casi di autolesionismo, di tentato suicidio e di suicidio sarà, quindi, necessario intervenire nei 
confronti del personale (ovviamente la Polizia Penitenziaria è il personale più esposto32 per il rapporto 
diretto e costante con i detenuti) che è stato coinvolto nell'evento. 

Separatamente dall"'Audit clinico ed organizzativo", finalizzato all ' approfondimento o valutazione 
dei fatti, dovrà essere pianificata a livello locale una specifica attività di "debriefing" destinata alla 
"rielaborazione e compensazione" per il personale. 

Tale azione sarà caratterizzata da: 

• 	 partecipazione volontaria (a seguito di una offerta informata di 
intervento); 

• 	 svolgimento al di fuori della struttura penitenziaria (in sede neutra); 

• 	 ascolto finalizzato esclusivamente al sostegno dei partecipanti; 

• 	 informalità degli incontri (esclusione di attività formale, 
verbalizzazione o relazione finale); 

• 	 esame degli stati d'animo e non della dinamica dei fatti. 

L' intervento prevede l' applicazione di procedure indicate dal protocollo di "defusing-debriefing"33 
nato nell ' ambito della psicologia dell'emergenza per evitare disturbi da stress post traumatico. 
Gli interventi saranno garantiti, ove possibile, dagli psicologi del servizio sanitario intra-penitenziario 
e rivolti a tutto il personale coinvolto: 

entro le prime ore, se possibile, attraverso un breve intervento di• 
gruppo (defusing) rivolto a soggetti più coinvolti nell'evento; 

entro le 72 ore intervento di gruppo (debriefing) rivolto ai soggetti più • 
emotivamente coinvolti della sezione; 

entro una settimana dall'incontro di "debriefing" si organizza un• 
incontro di follow up (che può essere ripetuto nel tempo). 



2. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO 


2.1. Valutazione dei Piani e delle attività 

L'Osservatorio regionale svolgerà attività di analisi continua dell'applicazione del presente 

documento attraverso: 

- monitoraggio del piano regionale e dei piani locali; 

- valutazione dei casi di suicidio in relazione al Piano di prevenzione adottato; 

- raccolta e diffusione delle buone prassi 


2.2. Monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio permanente a livello regionale e locale prevede la rilevazione a cadenza 

periodica di dati per conoscere meglio il fenomeno e verificare l'impatto della azioni previste nel 

plano. 

In attesa delle "linee procedurali di indirizzo" per il monitoraggio che saranno elaborate a livello 

centrale come previsto dal Piano nazionale (cfr. p. 14), il monitoraggio nelle Marche si articolerà in: 


LIVELLO REGIONALE I LIVELLO LOCALE 

STRUMENTI 
I Report annuale (delle attività regionali e 

analisi delle attività locali) da inviare al 
Tavolo di Consultazione Permanente. 

Report annuale da inviare all'Osservatorio 
Regionale 

n. incontri GVM, n. incontri audit, n. 
INDICATORI n. incontri Osservatorio-referenti, ... screening, capacità presa in carico, n. 

apertura cartelle, ecc. 

2.3. Raccolta e diffusione delle buone prassi 
La Conferenza Unificata assegna il compito all'Osservatorio Regionale di raccogliere le prassi 
preventive ritenute più efficaci che dovranno essere inviate alla Conferenza Unificata stessa per la 
loro analisi, sistematizzazione e periodica diffusione. 

3. SEGNALAZIONE DELL'EVENTO SENTINELLA 
L'ASUR Area Vasta dovrà favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 
procedure aziendali. L'evento sentinella del suicidio in carcere dovrà essere segnalato in modo 
analogo a quanto avviene nelle altre strutture di competenza del Servizio Sanitario Regionale. 



PARTE V : ALLEGATI 

1. scheda primo ingresso - 2. cartella presa in carico - 3. esito visita - 4. esito colloquio psicologico 
segnalazione GVM - 5. lettera dimissioni - 6. Scale valutazione rischio suicidio - 6.1 BHS - 6.2 SSI- 6.3 SAS
6.4 Arboleda -Florez - 6.51SS - 6.6 estratto da MINI- 6.7 Scala Blauww - 6.8 - C-SSRS 

Strumenti "vincolanti" 

A. Documentazione personale 
A.I. Scheda visita primo ingresso, valutazione rischio suicidio, aggiornamento 
A.2. Cartella presa in carico GVM 

B. Modulistica 
B.I - esito visita 
B.2 - esito colloquio psicologico 
B.3 - segnalazione a GVM 
B.4 - lettera dimissioni dall'istituto 

Strumenti "consigliati" 

C. Scale valutazione rischio suicidio 
C.I - Beck's Hopelessness Scale (BHS) 
C.2 - Scale Suicide Ideation (SSI) 
C.3 - Suicide Assessment Scale (SAS) 
C.4 - Check list Arbolea-Florez 
C.5 - Intent Score Scale (ISS) 
C.6 - estratto da MINI 
C.7 - Scala Blauww 
C.8 - Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) 

o 




ALLEGATO A 

A.1. - Scheda primo ingresso 

A.2. - Cartella presa in carico 



Allegato A. 1/scheda primo ingresso 

Logo ASURJAREA VASTA 

SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO 


Istituto Penitenziario di ................ . 


SCHEDA PRIMO INGRESSO 
l. anamnesi e fattori di rischio - 2. esame obiettivo - 3. valutazione - 4. aggiornamento 

I svolta il I dalle ore I alle ore 

COGNOME INOME 


Ingresso in istituto il I Proveniente da: D libertà D altro istituto: .............. . . 


1. ANAMNESI 

Nato a il I I ~!:hiO 20-29 o > 65) I sesso I D M I D F 

Nazionalità ID Italiana D Straniera (specificare): 

Residenza Domicilio 

Stato civile D celibe D Coniugato D Convivente D separato/divorziato 

Titolo di studio D nessuno D elementare D inferiore D superiore D laurea 

Occupazione D disoccupato D Occupato 
Risorse economiche D insufficienti D sufficienti D buone 

Anamnesi personale patologica remota e prossima (ricoveri ospedalieri, abitudini uso tabacco, alcoolici, 
.. . ) 

Famiglia di origine (componenti, anamnesi patologica remota e prossima con particolare riferimento a 
problemi psichiatrici, tentativi suicidio, suicidio, ... ) 

Famiglia acquisita (n. figli, anamnesi patologica remota e prossima con particolare riferimento a problemi 
psichiatrici, tentativi suicidio, suicidio, .. .) 



1.1. Fattori di rischio 

Precedenti atti di autolesionismo ( ..... . ...... .. .... ... ........... . .......... . ... ) D SI D NO 
Precedenti tentativi di suicidio ( .... . ..... . ...... .. ...... .. ........... . . . ....... ..) D SI D NO 
Precedenti ricoveri psichiatrici ( .. .. . ...... . . .... ... . ... . .... , .. .. . . ...... '" . . ... ) D SI D NO 
Isolamento sociale esterno D SI D NO 

Fattori le2ati alla detenzione 
Prima carcerazione D SI D NO 

Im~atto con il carcere D traumatico D indifferente D fiducioso 
Livelli insoliti di vergogna, colpa e preoccupazione 
per arresto/detenzione 

D SI D NO 

Tipologia reato D reato violento D altro ( ....... . .................. ) 
Posizione giuridica D defmitiva O in attesa di definizione 
Entità della pena (se definitivo) D lunga D media D breve 
so o se [J!ovlene da a tro IstitutO: 
Periodo detentivo D < 3 mesi D < l anno D altro 
Livello di adattamento al carcere D insufficiente D sufficiente 
Tendenza all'isolamento D SI D NO 

Fattori clinici 
Dipendenza patologica in atto (specificare): .. . ... .... . ...... .. ............ . .. . ... . O SI ONO 
Dipendenza patologica pregressa (specificare): . . ..... ... ...... . ..... ......... . .. . D SI ONO 
Patologia psichiatrica in atto (specificare): ......... . . . ................... . .. . ..... . D SI ONO 
Pregressa diagnosi psichiatrica (specificare): .......... . ......................... . D SI ONO 
Altro (specificare): ................................... . .............................. . D SI ONO 

Fattori personologici 
Bassa tolleranza delle frustrazioni D SI ONO 
Disperazione o paura per il futuro o segni di depressione 

D SI ONO
(pianto, appiattimento affettivo, assenza di comunicazione verbale 
Aggressività D Assente D Eterodiretta D Autodiretta 

Fattori specifici 
Mancanza di speranza (Hopelessness) D SI ONO 
Ammette di avere al momento pensieri riguardanti il suicidio D SI ONO 
Afferma di avere attualmente piani suicidari D SI ONO 

Eventi critici stressanti 
Condizioni mediche croniche D SI ONO 
Conflitti e/o problematiche intrafamiliari D SI ONO 
Recenti perdite di persone significative D SI ONO 
Avvicinarsi data udienza o rinvio (specificare): .. .................... .. .... .. D SI ONO 
Ricorrenze date significative "personali" (specificare): ........ .. ......... . . D SI ONO 
solo se proviene da altro istituto: 
Trasferimento indesiderato D SI ONO 
Collocamento in cella indesiderata D SI ONO 
Sanzioni disciplinari D SI ONO 
Inattività o assegnazione lavorativa indesiderata D SI ONO 
Conflitti interpersonali con detenuti o operatori D SI ONO 

1.2. (i'attori Protettivi 

Supporto sociale D SI ONO 
Supporto familiare D SI ONO 
Relazione sentimentale stabile D SI ONO 
Buone capacità di adattamento D SI ONO 



2. ESAME OBIETTIVO 

IALTEZZA I PESO 

STATO GENERALE 

LESIONI ALL'INGRESSO 

PRESENZA SEGNI ASSUNZIONE 

ABITUALE SOSTANZE 

STUPEFACENTI 


Sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti 

Sindrome da astinenza in atto 

Altro 

TERAPIE E PRELIEVI 

Terapia in corso 

Terapia da attuare 

PRELIEVO HIV 
Accetta di sottoporsi al prelievo? 

SI o 
1 

NO o 

RICERCA SOSTANZE STUPEFACENTI NELLE URINE 
Accetta di sottoporsi al prelievo? 

SI o ,I NO o 

Firma Firma 

-




3. VALUTAZIONELIVELLO 

RISCHIO SUICIDIO ALL'INGRESSO 


Esito della anamnesi dei fattori di rischio, dell'esame obiettivo e dei fattori clinici per l'attribuzione del livello 

di rischio (cfr. DGR, pp. 22-23)1. 

SINTESI DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLA VISITA DI PRIMO INGRESSO: 

o o o o 

NON RILEVATO! LIEVE MEDIONON SPECIFICO 

IL MEDICO 

Da DGR, pp. 22-23. 
LIVELLO RISCHIO 

NON RILEVATO LIEVE MEDIO 

Fugaci pensieri di Infrequenti pensieri di morteIDEAZIONE 
assente morte o di non voler (o di voler morire) non facili

SUICIDARIA morire, infrequenti da superare 

Nessuna pian ificazione Allusioni o minacce indirette 
PIANIFICAZIONE assente o minaccia di suicidio. di pianificazione. 

Non vuole morire Ambivalenza circa il morire. 

ANAMNESI negativa "positiva" remota "positiva" recente 

SALUTE MENTALE nella nOlTlla a basso rischio ad alto rischio 

ALTO 

Pensieri intensi i morte o di 
voler morire, dei quali sembra 
impossibi le liberarsi. 

Ha in mente una data/ora vicina. 
Minacce chiare. Non vuole 
vivere. Vuole morire. 

Recente tentato suicidio 

ad alto ri schio 

l 



Aggiornamenti durante la detenzione 

1. ANAMNESI 

1.1. Fattori di rischio 

1.2. Fattori Protettivi 

2. ASPETTI MEDICI 

3. RIVALUTAZIONE LIVELLO RISCHIO 

SUICIDIO 


Se segnalato al GVM vedere Cartella Rischio Suicidano che diventa parte integrante della "Scheda" aperta all ' ingresso 
e aggiornata durante la detenzione. 

ALTRO 




• 

Allegato A.2/cartella 

Logo ASUR/A RE V ST 

SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO 
Istituto Penitenziario di ....... . .... . ... . 

CARTELLA RISCHIO SUICIDARIO 
Presa in carico Gruppo Valutazione Multidisciplinare (GVM) 

di 

ICartella aperta il 

Segnalazione di: il 

Motivo: 

Livello rischio suicidario: 

Esito interventi: 

Proposte per interventi successivi alla presa in carico del GVM: 



I 
ICartella~ch· ~-- _ .

IUsa il 



DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

o Scheda visita di primo ingresso 


O Comunicazione livello rischio all' ingresso 


O Colloquio psicologico nuovi ingressi 


O ................... ... ..... .................... .. 


O Altro (specificare): 

INCONTRI GRUPPO VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (GVM) 

DATA DECISIONE 

AUDIT CLINICO 

DATA DECISIONE 



I 

INTERVENTI PROGRAMMATI EREALIZZATI PER FIGURA PROFESSIONALE * 


FIGURA INTERVENTI NOTEINTERVENTI REALIZZA TIPROFESSIONALE PROGRAMMATI 

Polizia 
Penitenziaria 

Funzionario 

giuridico-

pedagogico 


-<..., 
~ :s 
N 
Z Funzionario -E- servizio sociale 

Z 


»il 

»il 
Q., 

-<
»il 
~ 
-< 

Esperto ex art. 80 

Altro 

(specificare): 


Medico 

Infermiere 

:s Psicologo~ 
-<
E
Z 
-<
rJ) 

I-<
»il STDP (psicologo e 
~ altri operatori -< (specificare) 

DSM (psichiatra e 

altri operatori 

DSM (specificare) 


Altro (specificare) 

* Tabella riassuntivadeglf interventi (per la descrizione estesa utilizzare il "Diario degli interventi ") 



DIARIO PERSONALE E DEGLI INTERVENTI ** 

DATA EVENTO/INTERVENTO 

* * 1/ diario può essere unico utilizzato dai singoli operatori oppure si può creare un foglio per ciascun 
operatore. 



ALLEGATO B (Modulistica) 

B.1. - Esito visita 

B.2. - Esito colloquio psicologico 


B.3. - Segnalazione a GVM 


BA - Lettera dimissioni 




-------

Allegato B. 1/esito visita 

Logo ASUR/AREA VASTA 

SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO 


Istituto Penitenziario di ................ . 


VISITA DI PRIMO INGRESSO 

Nome ____________________________~ Cognome______________________________ 

Data e luogo di nascita _________________ 

Data ingresso in istituto __________________ 


Visita svolta il giorno dalle ore ------alle ore 


Valutazione sintetica 

Triage medico-infermieristico 

Valutazione globale livello di rischio suicidario 

D o. NON RILEVATO D 1. LIEVE D 3 ALTO 
INON SPECIFICO 

Indicazioni 

Segnalazione al Gruppo di Valutazione Multidisciplinare (GVM): o D sì no D 

Prime indicazioni per: 


operatori penitenziari operatori sanitari 


Altro: 

Firma Medico 



Allegato B.2/esito colloquio 

Logo AS RJARb V ASTA 


SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO 

Istituto Penitenziario di ............ . .. . . 


COLLOQUIO PSICOLOGICO NUOVI INGRESSI 

Nome ______________________________ Cognome_______________________________ 


Data e luogo di nascita _________________ 


Data ingresso in istituto 


Colloquio svolto il giorno dalle ore ___alle ore _____ 


o contestuale al "triage" o successivo al "triage" 

Valutazione sintetica 

Colloquio 

............ .. ....... ..... ...... ...... ..... ... .. .. ... .... ... ... ....... .. ... ......... ..... .. ........ ......... ... ....... ................ ........ ....... ........ ..... ..... ... ........ ..... .. 


Esito utilizzo scala di valutazione 

...... ... ...... ... .... ...... ...... ... ... ........ ...... ............ ... ..... ............ ....... .... ..... ... ...... .... .. .. ... .. .. ... ... .......... ..... ....... ........ .. ............ .. ... , .. 


Valutazione globale livello di rischio suicidario 

o O. NON RILEVATO I O 1. LIEVE ~I-!.~ .\-.~~~.~ O 3 ALTO 
NON SPECIFICO ~_~_ _.._.L _ 

o conferma valutazione "triage" o rivalutazione rischio o altro .... .. ..... ... , ___.... " 




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

Osservazioni 

..... ................ ... .. .............. ... .... ... ... ... .......... ...... ...... ......... ... ..... .... ... ...... ...... ..... ... ... .... ... .. ... . ... ..... ......... ... .. ..... .... .... ....... ....... ... . 


. ........... .. , .. .. ...... ........ ..... .. ........ ...... ..... ... ... ..... ..................... ..... ............... .. .. ... .. ... ... ..... ... ... ... .... ..... ..... ... ...... ... .... ................. .. .. . 


••••• • • • •••••• • • • •••• • •••• • •••• •• •• ••• • • •• • • • • • •••••••••• , .... .... . . . . . .. .. . .. ...... ........ . . . .. .. .. ............... . .. .... ..... > •• •• , ••• •• •••••• •••••••• •••• • • ••• •••• • ••••••• •• • • • • ••••••• •• • •••• 


Firma Psicologo 
Allegato B.3/segnalazione 

o via mail 
o consegna a mano Ufficio ________ 

Ai Referenti Locali 
Protocollo Operativo Locale 

Prevenzione Suicidio 

SEGNALAZIONE ALL'ATTENZIONE DEL (GVM) 

del sig........................................................................................................ . 


Il sottoscritto ________________________ 

comunica 

che nell'ambito delle attività svolte presso questo istituto penitenziario 

ha incontrato il sig. ________________ ____ ______ 

e sono emersi elementi che possono prefigurare un rischio di suicidio. 

Data ________________ ________ 

Firma 



Allegato BA/dimissioni • 
LETTERA DI DIMISSIONE 

Il sig. ________________________ 

nato ________________ il ___________ 

residente a _______________________ 

verrò / è stato dimesso in data __________ 

Si comunica che il Il sig. ______________ 


è stato preso in carico dal Gruppo di Valutazione Multidisciplinare per 


problematiche legate al rischio suicidario. 


Il soggetto è stato trattato ..... . 

Data ___________________ 

Firma____________________ 



ALLEGATO C (Scale valutazione) 

C.1. - Beck' s Hopelessness Scale (BHS) 

C.2. - Scale For Suicide Ideation (SSI) 


C. 3. - Suicide Assessment Scale (SAS) 


CA - Checklist Arboleda-Florez 


C.5 - Intent Score Scale (lSS) 


C.6 - estratto da MINI 


C. 7 - Scala Blaauw 


C.8 - Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C

SSRS) 




Allegato C. 1/BHS • 
BECK'S HOPELESSNESS SCALE (BHS) 34 

VERO FALSO 

1 Attendo il futuro con speranza ed entusiasmo O [) 

Potrei arrendermi perché non posso migliorare le cose per2 	 O Ome. 

Quando le cose vanno male, mi consola sapere che non può 
3 	 O Odurare così in eterno. 

Non posso immaginare quello che sarà della mia vita tra 10 
4 	 O Oanni. 

Ho abbastanza tempo per realizzare le cose che desidero 
5 	 O Ofare.I 
Nel futuro mi aspetto di riuscire in quello che mi interessa di 6 	 O Opiù. 


7 Il mio futuro mi sembra buio. O O 


Mi aspetto di ottenere dalla vita più cose buone rispetto alla 
8 	
I 

O Opersona media. I 

Semplicemente non riesco ad avere buone occasioni e non 9 	 01 O
c'è motivo ~er cui ci riesca in futuro. 

Le mie esperienze passate mi hanno preparato bene per il fu10 	 O Oturo. 

Se guardo avanti vedo solo situazioni spiacevoli piuttosto che 
11 	 O Opiacevoli. 


12 Non mi aspetto di ottenere ciò che voglio veramente. I O O 


Quando guardo al futuro, mi aspetto di essere più felice di 
13 	 O O
adesso. 

Semplicemente, le cose non varmo come io desidero che va14 	 O O
dano. 


15 Ho una grossa fede nel futuro. O O 


Non ottengo mai ciò che desidero, quindi è sciocco deside16 	 O O
rare alcunché. 

I E molto inverosimile che nel futuro io ottenga una vera sod- I17 	 O O
disfazione. 


18 Il futuro mi sembra vago e incerto. O O 


19 	 Posso aspettarmi che arrivino i bei tempi, piuttosto che brutti. O O 


E inutile provare ad ottenere ciò che voglio perché probabil20 	 O O 
mente non ci riuscirò. 



Allegato C. 2/551 

SCALE FOR SUICIDE IDEATION (SSI) 35 


1. DESIDERIO DI VIVERE 
O. Da moderato a forte 
1. Debole 
2. Assente 

2. DESIDERIO DI MORIRE 
O. Da moderato a forte 
1. Debole 
2. Assente 

3. RAGIONI PER VIVERE/MORIRE 
O. 	 Le ragioni per vivere superano quelle per 

morire 
1. 	 All'incirca uguali 
2. 	 Le ragioni per morire superano quelle per 

vivere 

4. DESIDERIO DI METTERE IN ATTO TENTATIVO DI SUICIDIO 
O. Da moderato a forte 
1. Debole 
2. Assente 

5. DESIDERIO PASSIVO DI SUICIDIO 
O. 	 Prenderebbe delle precauzioni per salvare la 

vita 
1. 	 Lascerebbe al destino la vita/morte 
2. 	Eviterebbe di fare i passi necessari per salvarsi 

o mantenersi in vita 
6. 	" DIMENSIONE TEMPORALE: DURATA 

DELL'IDEAZIONE/DESIDERIO DI SUICIDIO 
O. 	 Periodi brevi, passeggeri 
1. 	 Periodi lunghi 
2. 	 Continua (cronica) pressoché continua 

7. 	DIMENSIONE TEMPORALE: FREQUENZA DEL SUICIDIO 
O. 	 Rara, occasionale 
1. 	 Intermittente 
2. 	 Continua (cronica) pressoché continua 

8. 	ATTEGGIAMENTO VERSO L'IDEAZIONE, IL DESIDERIO 
O. 	 Rifiutante 
1. 	 Ambivalente, indifferente 
2. 	 Accettabile 

9. 	 CONTROLLO SUL GESTO SUICIDARIO, SUL DESIDERIO DI 
REAZIONE IMPULSIVA 
O. 	 Ha la sensazione di avere il controllo 
1. 	 Non è sicuro di avere il controllo 
2. 	 Non sente di avere il controllo 

10. 	 DIFFERENTI NEI CONFRONTI DEL TENTATIVO DI SUICIDIO 
(es: famiglia, religione, senso 
de Il ' irreversibilità) 
O. 	 Non tenterebbe il suicidio a causa dei 

deterrenti 
1. 	 Qualche preoccupazione circa i deterrenti 
2. Preoccupazione minima o massima circa i 
deterrenti 

11. MOTIVI PER PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL TENTATIVO 
O. 	 Per manipolare l'ambiente, attirare l'attenzione, 

per vendicarsi 
1. 	 Una combinazione di Oe 2 
2. 	 Fuggire, chiudere, risolvere dei problemi 

12 	 METODO: ADEGUATEZZA! PIANIFICAZIONE DEL TENTATIVO 
PROGETTATO 

O. 	 Non considerata 
1. 	Considerata, ma dettagli non calcolati 
2. 	 Dettagli calcolati / ben previsti 

13. 	 METODO: DISPONIBILlTÀI OPPORTUNITÀ PER IL TENTATIVO 
PROGETTATO 

O. Metodo non disponibile, mancanza di opportunità 
1. 	 Il metodo richiede tempo/sforzo; l'opportunità 

non è facilmente disponibile 
2a. Disponibili sia il metodo che l'opportunità 
2b. Prevedibilmente prossima l'opportunità o la 
disponibilità del metodo 

14. 	SENSAZIONE DI "CAPACITÀ" DI REALIZZARE IL TENTATIVO 
O. 	 Mancanza di coraggio, troppo debole, timoroso, 

incapace 
1. 	 Insicuro del proprio coraggio, della propria 

capacità 
2. 	 Sicuro della capacità , del coraggio 

15. 	ATTESA / PREVISIONE DEL REALE TENTATIVO 
O. 	 Nessuna 
1. 	 Incerta, insicura 
2. 	 Sì 

16. EFFETTIVA PREPARAZZIONE DEL TENTATIVO PROGETTATO 
O. 	 Nessuna 
1. 	 Parziale (es.: incominciare ad accumulare pillole) 
2. 	 Completa (es.: ha le pillole, ha la pistola carica) 

17. 	SCRITTI SUICIDARI 
O. 	 Nessuna 
1. 	 Ha incominciato a scrivere senza portare a 

termine; ci ha solo pensato 
2. 	 Li ha preparati 

18. 	 ATTI FINALI IN PREPARAZIONE ALLA MORTE (es.: 
assicurazioni, testamento) 
O. 	 Nessuna 
1. 	 Ci ha pensato o ha sistemato qualcosa 
2. Ha fatto pianificato con precisione o ha sistemato 
ogni cosa 

19. 	 DISSIMULAZIONE / OCCULTAMENTO DEL TENTATIVO 
PROGETTATO 
O. 	 ~a comunicato apertamente le sue idee 
1. 	 E reticente nel comunicare 
2. 	 Tenta di dissimulare, occultare, mentire 



Allegato C.3/SSA • 
SUICIDE ASSESSMENT SCALE (SAS)36 


ITEM 	 Il DESCRIZIONE 

TRISTEZZA 
1. 	 Umore depresso; giù di corda; si sente miserabileE ABBATTIMENTO 

Ostile; arrabbiato; bellicoso; in antagonismo; pronto all'ira;2. OSTlLlTA 
facilmente irritabile 

Mancanza di energia; stancabilità; stanchezza; spossatezza; logorato 
3. ANERGIA 

affaticato; senso di debolezza 

Sensibile alle critiche; facilmente ferito; si sente facilmente 
4. 	 IPERSENSITIVITÀ rifiutato; si offende facilmente; permaloso; mette tutto sul 

sospettoso; diffidente piano personale; 

Mancanza di contatto emotivo; isolamento sociale; ritiro; 
5. RITIRO AFFETTIVO 

isolamento; diffidenza 

Incapace di risolvere i problemi con efficacia; mancanza di 
6. 	 PERDITA DI RISORSE flessibilità nell'affrontare i problemi; vede poche scelte e 

alternative 

Si sente senza controllo su di sé o sul proprio destino; si sente in
SENSAZIONE DI PERDITA 

7. 	 balia degli eventi esterni; sensazione di mancanza di influenza 
DEL CONTROLLO 

sull'ambiente 

Fisicamente teso; nervoso; a disagio; incapace di rilassarsi; eccitato
8. TENSIONE 

(escludere i sintomi autonomi) 

Preoccupato; preoccupazione eccessiva per il presente o per il fu
9. ANSIA 

turo; paura; terrore; disagio (escludere i sintomi autonomi) 

Preoccupazione per la salute fisica; preoccupazione per sintomi 
PREOCCUPAZIONI fisici(compreso dolori e sofferenze; insonnia; sintomi 

10. 
SOMATICHE gastrointestinali e cardiovascolari); preoccupazioni generalizzate o 

allucinazioni somatiche 
Azioni impulsive, azioni senza pianificazione o senza considerare le 

11. 	 IMPULSIVITÀ conseguenze; ha spinte irresistibili; agisce sotto l'impulso del 
momento 

Bassa autostima; sentimenti di indegnità e d'inferiorità; si sente un
12. BASSA AUTOSTIMA 

fallito 
Si sente senza speranza, disperato; aspetto abbattuto; pessimista;

13. PERDIT A DI SPERANZA 
sente che verrà il peggio; pensieri nihilistici 

Depersonalizzazione; mancanza di sentimenti; incapace di provare
14. PERDIT A DEI SENTIMENTI 

emozioni (non mancanza di empatia 

SCARSA TOLLERANZA 
15. 	 Facilmente frustrato o irritato; prontamente scoraggiato

ALLE FRUSTRAZIONI 

Assillato da idee di suicidio; pensa alla possibilità di essere morto; 
16. 	 IDEE DI SUICIDIO pensa alle reazioni degli altri al suicidio; ha difficoltà a pensare a 

qualcosa che non sia il suicidio 
Il suicidio è una soluzione ai problemi; il suicidio è la sola alterna
tiva ai problemi; vuole sollevare gli altri dai problemi; ricongiungi

17. PROPOSITI DI SUICIDIO 
mento con qualcuno che è morto (in contrapposizione ai tentativi 
fatti per attrarre l'attenzione o a fini manipolativi) 
Forte desiderio di morire; sente di non meritare di vivere; sente che 

18. DESIDERIO DI MORIRE 
la vita non vale la pena di essere vissuta 

MANCANZA DI RAGIONI Sente che non c'è una ragione per vivere; sente che non interessa a 
19. 

PER VIVERE nessuno; sente che la vita non ha scopo 	 )
Concretamente progetta metodi per suicidarsi; ha preparato degli 

20. 	 ATTI SUICIDARI scritti o ha informato qualcuno; necessita di stretto controllo per 
prevenire tentativi 



Allegato C.4/A-F 

CHECKLlST DI ARBOLEDA-FLOREZ 37 

Una risposta affermativa ad una o più delle seguenti domande può indicare un rischio di suicidio 
maggiore, e quindi lo necessità di un ulteriore intervento: 

• Il detenuto è in stato di intossicazione da sostanze e/o ha un passato di abuso di sostanze. 

• 	 Il detenuto esprime livelli insoliti di vergogna, colpa, e preoccupazione per l'arresto e 
l'incarcerazione. 

Il detenuto mostra disperazione o paura per il futuro, o segni di depressione come il pianto, 
l'appiattimento affettivo, e l'assenza di comunicazione verbale. 

• Il detenuto ammette di avere al momento pensieri riguardanti il suicidio (è sbagliato credere che non 
si debba domandare ad una persona se pensa, in quell'istante, di volersi suicidare perché ciò 
potrebbe indurlo all'azione). 

• Il detenuto in passato è stato in trattamento per problemi psichiatrici. 

• Il detenuto soffre attualmente di un disturbo psichiatrico, o si comporta in maniera insolita e bizzarra, 
per esempio se ha difficoltà di concentrazione, parla da solo o sente le voci. 

• 	Il detenuto ha già tentato una o più volte il suicidio, e/o afferma che il suicidio al momento è una 
soluzione possibile. 

• 	 Il detenuto afferma di avere attualmente piani suicidari (da prendere in mnsiderazione anche i 
contatti con i familiari ed altri detenuti vicini). 

• Il detenuto riferisce di avere poche risorse interne e/o esterne di supporto. 

• L'agente che ha arrestato e/o tradotto il detenuto lo ritiene a rischio di suicidio. 

• Dal registro emerge che il detenuto ha già avuto in passato un rischio suicidario. 

2i 




I 

Allegato C. 5/ISS 

INTENT SCORE SCALE 38 

SEZIONE 	 ITEM PUNTEGGIO 
o -Qualcuno presente 

1. 	Isolamento 1- Qualcuno nelle vicinanze a in contatto (p.es. per telefono) 
2 - Nessuno vicino o in contatto 

O - Calcolato in modo tale da rendere probabile un intervento 
1 - Calcolato in modo tale da rendere improbabile un

2. Scelta del 
intervento 

momento 
2 - Calcolato in modo tale da rendere altamente improbabile 
un intervento 

O - Nessuna precauzione
3. Precauzioni 

1- Precauzioni passive, come evitare gli altri, ma senza fare 
contro la scoperta 

niente per impedire il loro intervento (p.es .. , solo nella
e/o l'intervento 

CIRCOSTANZE 	 stanza con la parta aperta) 
RELATIVE AL 	 2 - Precauzioni attive (p.es., porte chiuse) 
TENTATIVO DI 	 O - Mettere al corrente del tentativo qualcuno che potrebbe 
SUICIDIO 4. Azioni per prestare soccorso 

richiedere aiuto 	 1- Contattare qualcuno che potrebbe prestare soccorso, ma 
durante o 	 senza metterla specificamente al corrente del tentativo 
dopo il tentativo 	 2 - Non contattare o mettere al corrente del tentativo 

nessuno che potrebbe prestare soccorsa 
O - Nessuna

5. Azioni finali in 
1- Progetti o parziale preparazione 

previsione della 
2 - Attuazione dr specifiche azioni (p.es., modifiche 

morte 
testamentarie, stipula di assicurazioni) 

O - Nessuna scritto 
6. 	Scritti suicidari 1 - Note scritte ma strappate 

2 - Presenza di scritti 
1. Considerazioni del O - Pensava che ciò che ha fatto non sarebbe stato letale 
paziente sulla 1- Incerto sulla letalità di ciò che ha fatto 
letalità 2 - Pensava che ciò che ha fatta sarebbe stato letale 

O - Non voleva morire 
2. 	 Intento dichiarato 1 - Incerta o non preoccupato di vivere a morire 

2 - Voleva morire 
CONSIDERAZIONI 

O - Gesto impulsivo, nessuna premeditazione
SOGGETTIVE 

1 - Ha preso in considerazione il gesto per circa un·ora 
3. Premeditazione 

2 - Ha preso in considerazione il gesto per circa un giorno 
3 - Ha preso in considerazione il gesto per più di un giorno 
O - Paziente contento di essere stato salvato 

4. 	Reazione all·atto 1 - Paziente incerto se essere contenta o dispiaciuto 
2 - Paziente dispiaciuto di essere stato salvato 

1. Esito prevedi bile O - Sopravvivenza certa 
in 1 - Morte improbabile 
termini di letalità. 2 - Morte probabile o certa 
dell'atto del 
paziente

RISCHIO 
e delle circostanze a 

lui note 


O - No

2. Sarebbe deceduto 

1 - Non è certo 
senza cure mediche 

2 - Sì 



Allegato C.6/MINI 

Estratto da "THE MINIINTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC 
INTERVIEW - MINI" 39 

NELL'ULTIMO MESE HA: 

C 1 mai pensato che sarebbe stato meglio essere morto o de
siderato di esserlo? D NO D SI 

C2 voluto farsi del male? D NO D SI 

C3 pensato al suicidio? D NO D SI 
I 

C4 pensato a come suicidarsi? D NO D SI 

C5 messo in atto un tentativo di suicidio? D NO D S'I 

NEL CORSO DELLA SUA VITA: 

C 6 ha mai messo in atto un tentati,vo di suicidio? D NO D SI 

LIVELLO RISCHIO ATTUALE SUICIDIO D basso D medio D alto 



Allegato C. 7/BlAAUW 

SCALA BLAAUW 40 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ITEM 

Età 

Mancanza di 

residenza abituale 


Una condanna 

precedente 


Storia di abuso di 

droghe pesanti 


Storia di trattamento 

per sintomi 

psichiatrici 


Psicosi o altri 

disturbi di Asse 1 


del DSM-IV 


Precedenti tentativi 

di suicidio o 


presenza 

di comportamenti 


auto-distruttivi 


Tendenze suicide o 

tentativi di suicidio 

durante il presente 


procedimento 


DESCRIZIONE 

Il detenuto ha un'età di 40 anni o superiore 


Nel periodo immediatamente precedente l'arresto il 

detenuto non aveva una residenza fissa 


In passato il detenuto era già stato incarcerato in una 

struttura detentiva. La detenzione attuale è la seconda 


In passato il detenuto ha assunto droghe pesanti (almeno 

una volta a settimana), in combinazione con almeno una 

delle sostanze seguenti: 

a) droghe leggere (almeno 3 volte a settimana); 

b) ingenti quantità di alcol (almeno 3 volte a settimana); 

c) dosi non terapeutiche di medicinali (almeno una volta 

a settimana). 


In qualsiasi momento della sua vita il detenuto è stato 

trattato per sintomi psichiatrici presso un reparto 

psichiatrico, un servizio di salute mentale territoriale, 

uno psichiatra o uno psicologo. 


Negli ultimi 5 anni è stata posta diagnosi di schizofrenia 

(o di un altro disturbo psicotico), oppure ha sofferto di 

disturbi d'ansia, dell'umore, dissociativi o somatoformi. 


In passato il detenuto si è intenzionalmente tagliato, 

avvelenato, ferito, oppure ha tentato di impiccarsi, 

annegarsi o di uccidersi in altro modo. 


Il detenuto ha fatto osservazioni che possano mettere in 

luce tendenze suicide durante il colloquio di ammissione, 

durante la detenzione da parte delle forze dell'ordine, 

durante il trasporto o nei locali del tribunale, oppure ha 

tentato il suicidio in queste situazioni. 


NO sì 

o 17 

o 23 

o 14 

o 13 

o 27 

o 24 

o 13 

o 24 



Allegato C.S/C-SSRS 

COLUMBIA·SUICIDE SEVERITY RATING SCALE (C·SSRS) 
Screen with Triage Points for Corrections 

PastAsk questions that are in bold and underlined. 
month 

Ask Questions 1 and 2 VES NO 

1) Have you wished you were dead or wished you could go to sleep and not wake up? 

2) Have you had any actual thouqhts of kil/ing yourself? 

If VES to 2, ask questions 3, 4, 5, and 6. If NO to 2, go directly to question 6. 

3) Have you been thinking about how you might do this? 
e.g. "/ thought about taking an overdose but / never made a specific pian as to 
when where or how / would actual/y do it.... and / would never go through with it." 

4) Have you had these thoughts and had some intention of acting on them? 

as opposed to '" have the thoughts but / definitely will not do anything about 

them." 


5) Have you started to work out or worked out the details of how to kil/ yourself? 

Do you intend to carry out this pian? 


Lifetime 
6) Have you ever done anything, started to do anything, or prepared to do anything to 

end your life? 

Examples; Col/ected pills, obtained a gun, gave away valuables, wrote a wil/ or suicide 

note, took out pil/s but didn't swal/ow any, held a gun but changed your mind or it was 

grabbed from your hand, went to the roof but didn't jump; or actual/y took piI/s, tried 

to shoot yourself, cut yourself, tried to hang yourself, etc. 

If VES, ask: Was this within the past 3 months? 

Res 
ltem 3 Same Day Behavioral Health 
Evaluation, Consider Suicide Precautions 

Item Behavioral Health Item 6 Over 3 months ago: Same Day 
Referral Behavioral Health Evaluation, Consider 

Suicide Precautions 

Past 3 
Months 

Item 4 Immediate Suicide Precautions 
ltem 5 Immediate Suicide Precautions 
Item 6 3 months ago or less: Immediate 
Suicide Precautions 
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