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La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI
Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura per l’inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica,
le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su
carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di
posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano
chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
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CONFERENZA UNITICATA

ACCORDO 26 NOVEMBRE 2009
Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo
di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario
italiano». (Rep. n. 81 - CU). (09A15305)

CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 26 novembre 2009
Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante:
«Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano». (Rep. n. 81 - CU).
(09A15305)
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta del 26 novembre 2009;
Visto l’art. 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’art. 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 1° aprile 2008, emanato in attuazione del
menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 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 penitenziaria»;
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 cui
all’allegato A del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 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 decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la

realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il
coordinamento fra regioni, provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e centri della
giustizia minorile;
Considerato che nel corso delle riunioni del tavolo di consultazione permanente sulla sanità
penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l’altro,
l’attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti le strutture sanitarie
nell’ambito del sistema penitenziario italiano;
Vista la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le regioni e le province autonome hanno
inviato, ai fini dell’avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto tavolo di consultazione, una
prima bozza del documento indicato in oggetto;
Vista la nuova versione del documento in parola elaborata dall’anzidetto sottogruppo di lavoro;
Considerato che l’esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso
della riunione del richiamato tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;
Rilevato che la versione definitiva del documento in oggetto, allegato sub A, parte integrante del
presente atto, approvata dai componenti del tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata
con lettera in data 18 novembre 2009;
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;
Sancisce l’Accordo
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul
documento recante: «Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano», allegato sub
A, parte integrante del presente atto.
Roma, 26 novembre 2009
Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi
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Sancisce accordo
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul documento recante:
«Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano», allegato sub A, parte integrante del presente atto.
Roma, 26 novembre 2009
Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI
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