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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  27 novembre 2019, n. 2174 
L.R. n. 67/2019 Art. 60 “Contributi a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per le 
cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi”. Approvazione piano regionale di Riparto fondi. 

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria predisposta dall’istruttore, così come 
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue. 

Premesso che: 

•	 La Conferenza Unificata Stato Regioni, con accordo Rep. n. 3 del 22/01/2015, ha sancito intesa sul 
documento ad oggetto “Linee Guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti 
penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”. 

•	 L’accordo di cui trattasi, recepito con D.G.R. pugliese n. 347 del 27/2/2015, fornisce indicazioni alle 
Regioni ed alle AA.SS.LL. per la costruzione e l’organizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione 
Penitenziaria, di una Rete di Presidi sanitari, interni ed esterni agli Istituti penali, adeguati al bisogno 
di salute dei detenuti. 

•	 All’art. 2, comma 2, del citato accordo dal titolo “I Servizi della Rete” è previsto che ”le Regioni, le 
Province autonome e le Aziende Sanitarie assicurano la promozione della salute, la diagnosi e la cura 
degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all’interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le 
risorse sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentano 
l’erogazione dei servizi a distanza……omissis”. 

•	 L’art. 60 della l.r. n. 67/2018 (legge di bilancio regionale) prevede una dotazione finanziaria per il 2019 
della somma di € 300.000,00. destinata all’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per le cure 
sanitarie presso le case circondariali pugliesi. 

•	 Al fine di consentire la predisposizione di un elenco di priorità connesse all’acquisto di strumentazione 
tecnico-diagnostica per la rete dei servizi sanitari penitenziari, con nota prot. AOO_081/2697 del 
28/5/2019 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stato richiesto il supporto del Dr. Nicola 
Buonvino, nella sua qualità di “Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura”, 
nonché incaricato con D.G.R. n. 485 del 28/03/2017 di attività di supporto al Servizio regionale 
“Governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità” nel coordinamento del Tavolo dei 
Referenti Aziendali. 

•	 con nota prot. 62 del 20/7/2019 il Dott. Nicola Buonvino ha presentato, dopo attenta analisi sugli 
effettivi bisogni di attrezzature per l’assistenza sanitaria penitenziaria nelle case circondariali di Bari e 
Taranto, una relazione conclusiva ed un elenco di attrezzature utili ad assicurare la predetta assistenza 
sanitaria che qui di seguito vengono riportate. 

•	 con la suddetta relazione si propone di destinare le somme in favore della Casa Circondariale di Bari 
e della Casa Circondariale di Taranto, per le seguenti motivazioni: 

o “L’Istituto Penitenziario barese ha assunto una rilevanza strategica nell’assistenza sanitaria 
penitenziaria in quanto sede di S.A.I. (Servizio di Assistenza Intensivo), oltre che per la 
qualificata offerta sanitaria messa in campo. Per queste ragioni la Casa Circondariale di Bari 
è stata individuata come Istituto Penitenziario a maggiore vocazione sanitaria, assumendo 
dal 2017 ruolo di HUB all’interno della rete di assistenza penitenziaria del territorio della 
Regione Puglia e Basilicata, nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo Stato Regioni del 
22 gennaio del 2015. 

https://AA.SS.LL
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Quanto su esposto ha favorito una crescente richiesta sanitaria, un maggior numero di ricoveri 
presso il S.A.I. (24 posti letto) con la presenza di patologie a varia eziologia, con sempre 
maggiore complessità. 

Tali richieste di ricovero provengono da tutto il territorio regionale e nazionale al fine di 
avvalersi di una maggiore assistenza sanitaria o per raggiungere una definizione diagnostica/ 
terapeutica, con l’obiettivo finale di stabilizzazione clinica dei pazienti/ detenuti. 

Gli operatori sanitari - Dirigenti Medici e CPS infermieri - all’interno dell’istituto sono dedicati 
esclusivamente all’assistenza sanitaria penitenziaria, in virtù di contratti tipici con la ASL Bari. 

L’organizzazione prevede, inoltre, un’assistenza sanitaria presso le sezioni detentive, con 
presenza medica e infermieristica H24, che funge anche di supporto al S.A.I.; è svolta, inoltre, 
all’interno dell’Istituto una giornaliera attività specialistica ambulatoriale intramuraria, che 
garantisce le consulenze anche all’Istituto di Turi e all’I.P.M. di Bari. […] 

Il S.A.I., presenza fondamentale nell’Istituto Penitenziario di Bari, garantisce una risposta 
sanitaria, sul modello ospedaliero, per le acuzie, gestibili all’interno dell’Istituto e di tutte 
le patologie croniche attive che presentano maggiore complessità clinica e diagnostica. 
Caratteristica è la dinamicità con la quale il S.A.I. si interfaccia con le sezioni ed altri Istituti 
Penitenziari della Regione, garantendo una celere risposta sanitaria. 

Nell’organizzazione del S.A.I. è prevista una “sezione speciale” di 6 posti letto per disabili 
paraplegici, con un servizio di fisiokinesiterapia ed una palestra per la riabilitazione motoria e 
respiratoria, con la possibilità di sostenere un carico di lavoro di circa 20 trattamenti giornalieri. 

Il servizio di fisiokinesiterapia è riferimento nazionale insieme all’Istituto Penitenziario di 
Parma. 

Oltre quanto già descritto bisogna citare la presenza all’nterno del istituto del Dipartimento 
del DSM per la gestione dei ristretti con patologie psichiatriche e del Dipartimento del Serd per 
l’assistenza della tossicodipendenza all’interno della Casa Circondariale. 

In ultimo è garantita la cura presso l’Istituto Penitenziario delle patologie infettive, fortemente 
incidenti nell’ambiente carcerario. Sono presenti infatti, detenuti affetti da epatiti HBV e HCV 
correlate, cirrosi e cancro cirrosi, HIV positivi, Sifilide, tutte patologie gestite dalla presenza di 
due Dirigenti Medici Infettivologi […] 

Dal 2017 al 2019 l’assistenza sanitaria penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari ha 
garantito una media di oltre 27.000 prestazioni intramurarie. 

In conclusione, si può aggiungere che la Asl Bari, ha avviato un programma di riorganizzazione 
che prevede la nascita di un reparto di Medicina Protetta presso l’P.O. San Paolo - D.G.R. 
n.1195 del 03 luglio 2019 - e la nascita di una Unità Operativa Complessa di assistenza 
Penitenziaria che comprende la Casa Circondariale di Bari, la Casa di Reclusione di Turi, la 
Casa di Reclusione di Altamura, l’Istituto Penale per i Minorenni e dal mese di novembre il 
reparto detentivo presente presso il Policlinico di Bari. 

o La Casa Circondariale di Taranto  “è tra le Case Circondariali pugliesi, quella a maggior numero 
di detenuti, con un elevato indice di sovraffollamento, pertanto con una maggiore richiesta di 
assistenza sanitaria ordinaria. 

•	 Nella suddetta relazione sono indicate una serie di attrezzature sanitarie da acquisire presso le due 
Case Circondariali per un totale stimato in euro 259.800,00, a cui vanno aggiunte le spese generali e 
le spese per accessori per un totale di 300.000,00 euro (la distribuzione delle risorse è per il 90% in 
favore della Casa Circondariale di Bari e per il 10% in favore della Casa Circondariale di Taranto). 

•	 Con nota prot. AOO_081/4573 del 24/09/2019 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ha 
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richiesto alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, competente in materia di assistenza sanitaria 
penitenziaria, di voler comunicare il proprio parere sulla proposta elaborata dal Dr. Buonvino Nicola 
di allocazione delle risorse economiche destinate all’acquisto di attrezzature sanitarie per le case 
circondariali di Bari e Taranto. 

•	 Con nota prot. AOO_183/12/11/2019/14666 la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta ha comunicato 
il proprio parere positivo; 

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di approvare il “Programma di acquisto 
2019 di strumentazione tecnico diagnostica per le cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi a 
valere sulle risorse del capitolo di spesa 1305001” per un totale di 300.000,00 di cui 270.000 euro in favore 
della ASL di Bari e 30.000 euro in favore della ASL di Taranto, allegato “A” al presente provvedimento per 
farne parte integrale e sostanziale; 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENDI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 300.000,00 a carico del Bilancio Regionale a 
valere sul capitolo 1305001 – Esercizio finanziario 2019 - C.R.A. 61.05 (Missione 13 – programma 05 – Titolo 
2 – macroaggregato 3 – Piano dei conti finanziario 2.3.1.2) 

All’impegno, liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto dirigenziale 
della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche entro il corrente esercizio finanziario. 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione 
del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 
comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997. 

LA GIUNTA 

•	 udita e fatta propria la relazione del Presidente; 

•	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento; 

•	 a voti unanimi espressi dai presenti; 

DELIBERA 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

2. di approvare il “Programma di acquisto 2019 di strumentazione tecnico diagnostica per le cure sanitarie 
presso le case circondariali pugliesi a valere sulle risorse del capitolo di spesa 1305001” allegato sub A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli 
adempimenti conseguenti dal presente provvedimento; ivi inclusi gli atti di impegno e liquidazione in 
favore delle ASL di Bari e Taranto; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia; 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 

https://SS.MM.II
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REGIONE 
PUGLIA 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE 
E DELLO SPORT PER TUTTI 

Programma di acquisto 2019 di strumentazione tecnico diagnostica per le cure 

sanitarie presso le case circondariali pugliesi a valere sulle risorse del capitolo di 
spesa 1305001 

1. Elenco attrezzature da acquisire presso la Casa Circondariale di Bari 

Importo massimo: euro 270.000,00 (IVA inclusa} 

Beneficiario: ASL BARI 

ATTIVITA' DIAGNOSTICO TERAPEUTICA PNEUMOLOGIA 

Sistema di monitoraggio cardio-respiratorio notturno a 3 canali 

ventilatore AUTO-CPAP con memoria e collegamento al PC 

Pulsossimetro con memoria e collegamento a PC 

2 monitor multi-parametrico a tre canali (comprendenti :traccia ECG 1-3 derivazioni 

con allarmi aritmia, pulsossimetria, calcolo incruento pressione arteriosa) 

Spirometro di li livello con modulo per volume residuo e. diffusione monossido di 

carbonio 

Apparecchio in-exsufflator per drenaggio delle secrezioni bronchiali+ materiale di 

consumo 

Dispositivi PEP 

RIABILITAZIONE FISICA E RESPIRATORIA 

Laser 

Onde urto radiali 

Magnetoterapia con solenoide (apparecchio+ lettino) 

Tapis Roulant 

Tecar /4_,, ,\,umen1~k 
Elettromiografo c,'ò <il§ "0 

Ultrasuoni !:C) m ,.\ .![! ~ Cl> a:- C'J 

\ ~ REGIO ' S 
~ I•~ 

1 
3-i ::... . .-· 
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IVITA' DIAGNOSTICO TERAPEUTICA - OCULISTICA 

Lampada a fessura 

Autor efr atto met ro 

Oftal moscopio indir ett o 

Lenti per esame fu ndu s 13-20 dottr ie 

ATTIVITA' DIAGNOSTICO TERAPEUTICA- CARDIOLOGIA 

1 Elett rocardiografo 

1 Holter Pressorio 

1 E.C.G. dinamico sec. Holt er 

ULTERIORI ATTREZZATURE 

1 Elettro encefalogr amm a 

1 ecografo multis pecialistico 

10 fr igoriferi a temperatura contro llat a da 125 litr i 
' 

1 frigo rifero a tempe ratura controllata da 900 litri 

1 bilancia per obesi e disabili 

1 sterilizzatrice per ferri chirurg ici con stampa report 

1 imb ustatri ce per ferri chirurgici 

10 satur i metri per ferr i port at ili 

1 stampante a colori per stampa esami clin ici 

2 montascale a cingo li mobile per disabili 

10 sedie per doccia per disabili 

Ulteriori attrezzature nei limiti della risorse assegnat e 

2. Elenco attrezzature da acquisire presso la Casa Circondariale di Taranto 

Importo massimo: euro 30 .000,00 (IVA inclusa) 

Beneficiario: ASL TARANTO 

Audiometro 
Sterilizzatrice per ferri chirurgici con stampa report 

1 imbustatrice per ferri chirurgici 

TENS/Jonoforesi apparecchio unico 

Laser 
Ulteriori attrezzatture nei limiti delle risorse 

Il presente all egato si compo ne di 

Il Dirigente de lla Sezione Risorse Str umentali e T 

2 




