
OSSERVAZIONI DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
SUL PROTOCOLLO D'INTESA  10 MARZO 1998 IN MATERIA DI SANITA' 
PENITENZIARIA. 
 
 
 L'esigenza di redigere un nuovo e specifico protocollo d'intesa col Ministero 
della Giustizia in materia di sanità penitenziaria minorile si basa sui seguenti motivi: 
 
1- Mutamento del quadro normativo 
 
- Successivamente alla delibera 10 marzo 1998 n. 279 che approvava l'attuale 
protocollo, sono intervenute la legge dello Stato 328/2000, la legge finanziaria 2008, 
e il d.p.c.m. 1° aprile 2008, con trasferimento della medicina penitenziaria al Servizio 
sanitario nazionale. 
- Sono inoltre intervenute nella nostra Regione le leggi regionali 12 marzo 2003 n. 2 
sul Sistema integrato di interventi e servizi sociali; 28 luglio 2008 n. 14 recante 
Norme in materia di politiche per le giovani generazioni; 17 febbraio 2005 n. 9 e 27 
settembre 2011 n.13 recante Norme sugli istituti di garanzia. Ai sensi di quest'ultima, 
nel novembre 2011 sono stati nominati il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e il 
Garante delle persone ristrette o sottoposte a misure limitative della libertà. 
- E' inoltre intervenuto nella specifica materia minorile l'accordo 26.11.2009 della 
Conferenza Stato-Regioni recante “Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori 
sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria”. 
 
2.- Mutamento e peculiarità della tipologia dei minori. 
 
- La popolazione ristretta negli istituti penali minorili ha subito dal 1998 un profondo 
cambiamento per qualità e quantità. I minori in carcere sono diminuiti; la presenza di 
minori stranieri è diventata in molti casi e in molte zone preponderante. 
- All'opposto di quanto accade in materia penale e penitenziaria ordinaria, nel settore 
minorile ci sono pochissimi minori ristretti e molti minori in libertà che sono oggetto 
di un procedimento penale: minori messi alla prova ex art. 28 d.p.r. 448/1988; minori 
collocati in comunità; minori imputati a piede libero che i servizi minorili della 
giustizia, insieme a quelli territoriali, devono seguire, sostenere, controllare. 
- Nel 1998 il fenomeno dei minori non accompagnati non si era ancora profilato in 
tutta la sua attuale complessità. 
 
3. Correzione di errori di formulazione 
 
- Il protocollo del 1998 ha per oggetto il coordinamento degli interventi “rivolti ai 
minori imputati di reato”. Si tratta di un errore evidente e di un certo rilevo. In realtà, 
il coordinamento deve avere riguardo non soltanto ai minori imputati di reato, ma a 
tutti i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, come 
correttamente stabilisce l'accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2009 più sopra 
citato. 



- Dunque, il coordinamento del servizio penitenziario minorile deve riguardare  anche 
i minori condannati e quelli nei cui confronti è stata disposta una misura di sicurezza, 
oltre a quelli dell'area penale esterna di cui si è detto. Né vanno esclusi a priori i 
minori ai quali è stato concesso il perdono giudiziale, trattandosi di decisione che 
comporta l'affermazione della responsabilità penale, e quelli prosciolti per immaturità 
ex art. 98 . 
 
 
4. Necessità di un protocollo separato per i minori. 
 
- La delibera 10 marzo 1998 n. 279 accomuna gli interventi rivolti ai minori e quelli 
rivolti agli adulti. E' vero che questi argomenti sono trattati in parti separate del 
documento, tuttavia la distinzione non è sempre evidente né priva di ripetizioni. Per 
di più, mentre la sanità penitenziaria adulti concerne persone e istituti facenti capo al 
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, quella relativa ai minori concerne 
strutture, soggetti e personale facenti capo al Dipartimento per la Giustizia minorile: 
struttura ministeriale pariordinata a quello, e non subordinata. 
- A tale riguardo il protocollo del 198 sembra ignorare la lunga battaglia combattuta 
negli anni Ottanta per l'autonomia dell'amministrazione della giustizia minorile dal 
settore penitenziario, che ha visto impegnati giuristi insigni come Alfredo Carlo Moro 
e che è stata vinta per merito del Guardasigilli dell'epoca, il ministro Martinazzoli. 
- Accomunare in un unico testo o lasciare ancora accomunate le due materie, 
costituisce un passo indietro e può favorire la pericolosa e sempre riemergente 
tendenza al riassorbimento della giustizia minorile nell'ambito del penitenziario 
ordinario. 
- Una delle vie per riaffermare la specificità del settore minorile, ribadita dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che pure è richiamata nel 
testo, è quella di redigere un apposito separato protocollo per i minori. 
- In ogni caso, sono necessari specifici accordi e protocolli aggiuntivi di 
collaborazione a livello regionale, previsti espressamente nelle Linee di indirizzo del 
26 novembre 2009 ma tuttora mancanti in materia di sanità penitenziaria minorile 
nella nostra Regione benché anche recentemente sollecitati dagli organi ministeriali 
competenti. 
 
Bologna, 20 giugno 2012 
       Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza 
         Luigi Fadiga 


