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LORO SEDI

Bari lì 14 luglio 2019
Oggetto. Nuovo modello organizzativo di Assistenza Sanitaria penitenziaria nella ASL Bari. Trasferimento del Reparto
detentivo attualmente presso l’Azienda Policlinico di Bari. Raccomandazione.

Sottopongo alla Sua cortese attenzione la seguente Raccomandazione, siccome formulata a seguito di una
visita svolta nell’esercizio delle funzioni di Garante Regionale nello scorso mese di aprile, nel Reparto
detentivo, presso l’Azienda Policlinico di Bari, cui hanno fatto seguito proficui confronti verbali col Direttore
generale della ASL Bari, dr. Sanguedolce, e tra questi e il Direttore dell’Azienza Policlinico, dr. Migliore, che
hanno dato inizio a procedure finalizzate al trasferimento di detto reparto presso l’Ospedale San Paolo di
Bari, all’interno di una complessiva rivisitazione del modello organizzativo in essere (che riguarda quindi
anche sia la Casa Circondariale di Bari e quella di Altamura, che la Casa di Reclusione di Turi, che l’Istituto
penale Minorile di Bari).
Come Le è noto, la procedura in atto, grazie alla grande sensibilità mostrata dai citati Direttori, rappresenta
un reale motivo di speranza per un significativo miglioramento delle condizioni di ricovero, presa in carico e
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degenza dei detenuti interessati, sia sotto il profilo strutturale ed infrastrutturale che sotto il profilo
organizzativo.
E’ per questo motivo che, dato atto della alacre attività di coordinamento delle Direzioni, di cui sopra, Le
rassegno formale Raccomandazione affinchè ogni sforzo venga profuso per la migliore dotazione di risorse
strumentali e professionali necessaria all’effettivo perseguimento del risultato voluto e perchè possa farsi
luogo alla realizzazione del medesimo percorso riorganizzativo a beneficio degli omologhi contesti nei
territori di competenza delle altre AASSLL regionali, nella misura in cui risultassero ivi ugualmente necessarie.
Resto in attesa di un cortese cenno di riscontro e porgo saluti di vivissima cordialità.
Il Garante
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