
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

AUDIZIONE DEL RESPONSABILE DEL REPARTO

DI MEDICINA PROTETTA DELL’OSPEDALE BELCOLLE (VT),

DOTTOR GIULIO STARNINI

144ª seduta: mercoledı̀ 8 febbraio 2012

Presidenza del presidente MARINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 138º Res. Sten. (8 febbraio 2012)

I N D I C E

Audizione del responsabile del reparto di medicina protetta dell’ospedale Belcolle (VT), dottor Giulio
Starnini

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 5, 7 e passim
MAZZARACCHIO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . 8
POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) . . . . . 8

STARNINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4, 5, 7 e passim

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale:Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB;
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Interviene il responsabile del reparto di medicina protetta dell’ospe-

dale Belcolle (VT), dottor Giulio Starnini.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 7 febbraio 2012 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che della seduta odierna
sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del responsabile del reparto di medicina protetta dell’ospedale Belcolle
(VT), dottor Giulio Starnini

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la libera audizione del dottor
Giulio Starnini, nella sua qualità di responsabile del reparto di medicina
protetta dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

L’audizione, deliberata in maniera unanime dall’Ufficio di Presidenza
a seguito di formale richiesta dell’audendo, è intesa ad approfondire ulte-
riormente la realtà dei reparti di medicina protetta, di cui questa Commis-
sione ha già avuto modo di occuparsi durante lo svolgimento dell’inchie-
sta sul percorso sanitario del signor Stefano Cucchi.

Trovo utile ricordare che, proprio dalle indicazioni che questo Orga-
nismo diede, in esito alle indagini, scaturı̀ una modifica dei protocolli or-
ganizzativi, volta a garantire una migliore e più agevole interlocuzione tra
i medici e familiari dei pazienti ristretti nei reparti di medicina protetta.

Quest’oggi si potranno acquisire ulteriori elementi conoscitivi, sia in
merito ad una peculiare vicenda sanitaria, conclusasi con la morte di un
degente (mi riferisco al giovane Cristian De Cupis, deceduto presso il re-
parto di Belcolle); sia, più in generale, in merito ai profili attuativi della
legge n. 296 del 1993, in tema di istituzione dei reparti ospedalieri dedi-
cati al ricovero dei detenuti.

Desidero ricordare alla Commissione che nella regione Lazio – il dot-
tore Starnini lo potrà certamente precisare con maggiori dettagli – per
quanto di nostra conoscenza, esistono solo due reparti di medicina cosid-
detta protetta, uno presso l’ospedale Pertini di Roma ed un altro presso
l’ospedale Belcolle di Viterbo.

Chiedo pertanto al dottor Starnini di svolgere una relazione introdut-
tiva, toccando i temi che ho appena evocato e fornendo ogni altra infor-
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mazione, che possa essere utile alle valutazioni di competenza della Com-
missione, circa il funzionamento dei reparti di medicina protetta.

Dopo l’intervento del dottor Starnini, i commissari potranno prendere
la parola per formulare eventuali domande e considerazioni.

Dottor Starnini, poiché nella giornata di oggi sono state convocate
varie Commissioni nelle quali è necessaria la presenza di un certo numero
di senatori per le votazioni, le chiedo di contenere il suo intervento in una
decina di minuti. Le lascio, pertanto, subito la parola.

STARNINI. Ringrazio il Presidente e i componenti della Commissione
per avere accolto la mia richiesta di essere ascoltato in merito ai reparti di
medicina protetta e in merito alla morte di un ragazzo avvenuta presso il
reparto da me diretto nel novembre 2011. Si tratta per me di una oppor-
tunità davvero importante.

Ho avuto la facoltà, anche come consulente presso il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, di seguire la costruzione dei reparti
di medicina protetta di nuova generazione in Italia. La normativa è quella
a cui ha fatto testé riferimento il presidente Marino, la quale ne prevedeva
uno per ogni Provincia. Si tratta di reparti molto costosi per il Servizio
sanitario nazionale. Nella realtà i reparti di nuova generazione, ossia quelli
successivi all’anno 1993, sono solamente quattro, di cui due insistono
nella Regione Lazio (collocati presso gli ospedali Pertini di Roma e Bel-
colle di Viterbo), uno presso l’Azienda ospedaliera San Paolo di Milano e
uno presso l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli (malattie infettive).
Parlo di reparti di nuova generazione perché in effetti esistevano altri re-
parti, di cui due ancora attivi presso l’ospedale civico di Palermo e l’ospe-
dale Cardarelli di Napoli.

Una prima ed importantissima distinzione da fare sui nuovi reparti è
che tali sono. Spesso i mass media e la stessa magistratura tendono a leg-
gerli come estensioni dell’amministrazione penitenziaria, quindi come isti-
tuti penitenziari, ma non lo sono affatto. Strutturalmente si tratta di reparti
che appartengono al Servizio sanitario nazionale, il cui personale è delle
Regioni (anche in data antecedente al DPCM del 2008 di passaggio delle
competenze al Servizio sanitario nazionale), per cui sono in tutto e per
tutto reparti ospedalieri.

Desidererei illustrare a questa Commissione il motivo posto alla base
della realizzazione dei reparti di medicina protetta. Come ricordavo esiste
un numero limitato di unità operative di medicina protetta, mentre sono
abbastanza diffuse nei vari ospedali italiani, le camere blindate.

Ho recato in questa sede del materiale al riguardo, ma devo dire che
purtroppo l’ultimo rilevamento effettuato dal Ministero della giustizia in
merito al numero di reparti e di camere blindate destinate al ricovero
dei detenuti presso gli ospedali risale all’anno 2005. Le camere blindate
sono luoghi disadorni, dove le finestre sono sbarrate e le porte blindate.
Si tratta di camere nelle quali capita il paziente in stato di detenzione
che necessita di ricovero ospedaliero. E non è un bel capitare. I degenti
detenuti vengono affidati a personale sanitario di vari reparti (non sempre
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gli stessi); personale non formato all’assistenza di pazienti «difficili»
come i detenuti. Nel senso che spesso a causa del disagio che questi ar-
recano all’organizzazione del reparto e agli altri pazienti si assiste ad
un numero elevato di autodimissioni. È necessario per comprendere che
il personale di polizia penitenziaria addetto ai piantonamenti, viene di-
stolto dai servizi di istituto. I reparti di medicina protetta, al contrario,
hanno una dotazione organica di personale medico e infermieristico (for-
mato all’assistenza dei detenuti), ma anche di polizia penitenziaria. Mi
spiego meglio. Se presso l’ospedale Pertini i detenuti sono 2 o 15 non
cambia il numero di agenti di polizia penitenziaria impegnato. La situa-
zione invece cambia di molto per quanto riguarda i piantonamenti presso
le camere blindate. Se due sono i detenuti piantonati presso l’ospedale San
Giovanni, gli agenti sono quattro; se i detenuti sono 15, il numero degli
agenti è minimo di 30; se poi i pazienti sono detenuti ex articolo 41-
bis, gli agenti possono arrivare a 50 distribuiti nei vari turni.

Quindi, comprenderete bene la peculiarità di detti reparti che consen-
tono un naturale risparmio di personale di polizia e dove l’obiettivo prima-
rio è l’assistenza sanitaria alle persone detenute che necessitano di rico-
vero ospedaliero. Spesso neanche i magistrati che si rivolgono a noi sanno
di che cosa si tratta. Identificano detti luoghi come centri clinici peniten-
ziari, ma non sono nulla di tutto questo. Il centro clinico penitenziario era
un qualcosa – esistono tuttora - che si avvicinava alle residenze sanitarie
assistite come tipologia di assistenza e anche come potenzialità sanitaria.
Nei reparti in questione, invece, tutte le potenzialità dei policlinici in cui
insistono sono messe a disposizione delle persone ivi ricoverate e ovvia-
mente – a parte che si tratta di un principio costituzionale che dovrebbe
essere osservato anche negli istituti penitenziari – la salute viene prima
della sicurezza.

Il protocollo a cui ha fatto riferimento il presidente Marino è stato
studiato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dalle Re-
gioni e dai componenti delle Regioni Lombardia, Lazio, Campania e Sar-
degna, dove insistono i reparti di cui stiamo parlando. È la base sulla
quale i vari provveditorati dell’amministrazione penitenziaria e le varie
Regioni dovrebbero poi stendere i protocolli locali, ma ciò in tutta since-
rità non è ancora avvenuto. Il protocollo – del quale allego una copia – è
ufficiale ma non mi risulta, almeno per quanto mi riguarda, che sia stato
recepito a livello regionale e quindi applicato alle realtà di Milano, Na-
poli, Viterbo o Palermo.

PRESIDENTE. Scusi, se la interrompo, ma occorre essere chiari.

Lei sta dicendo che la decisione che prese l’allora ministro Alfano, in
seguito al lavoro della nostra Commissione, e che tra l’altro ci comunicò
ufficialmente, è rimasta un protocollo a tutti gli effetti ancora largamente
inapplicato nel Paese?

STARNINI. Esatto, nel senso che, almeno da quanto mi risulta, non è
stato applicato nelle varie Regioni. Personalmente non sono mai stato con-
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vocato dalla Direzione generale della mia Azienda per discutere, sulla
base di detto protocollo, in merito alle esigenze della realtà ospedaliera
di Viterbo e lo stesso accade per quanto riguarda Milano e Napoli, con
cui ho contatti frequenti.

Il primo punto importante è proprio questo. Occorre chiarire che i re-
parti di medicina protetta non sono prigioni, tant’è vero che le persone,
anche se in stato di detenzione, possono firmare e rifiutare di esservi rico-
verate. Ovviamente non tornano in libertà, ma tornano in carcere. A que-
sto proposito si pone un problema importantissimo, che sottopongo all’at-
tenzione della Commissione, in relazione ai trattamenti sanitari obbligatori
(TSO) e alle disposizioni dell’autorità giudiziaria. In questo momento ho
un paziente detenuto in regime di 41-bis presso il carcere di L’Aquila che
mi è stato inviato contro la sua volontà, su disposizione dell’autorità giu-
diziaria. Non si tratta di un TSO, perché come sapete tale procedura può
essere solo disposta dal sindaco, ma di una disposizione dell’autorità giu-
diziaria, che peraltro considero correttissima perché è preferibile che que-
sta persona sia ricoverata in ospedale piuttosto che stia male nell’istituto
penitenziario di L’Aquila. Tuttavia, si passa sopra la sua volontà: ovvia-
mente egli rifiuta le cure e quindi mi devo attenere alle sue indicazioni.
Ad ogni modo questa è la realtà e non si tratta di un caso isolato.

Per quanto riguarda le realtà di Milano, Napoli e Viterbo, il problema
dei familiari non si era mai posto in precedenza; quanto è purtroppo acca-
duto presso l’ospedale Pertini credo si possa ricondurre all’inesperienza
dei colleghi che ivi lavoravano. In merito alle procedure che regolamen-
tano l’invio in ospedale, il trasferimento da un ospedale ad un altro, il col-
loquio con i familiari, arrivando alla vicenda del ragazzo deceduto nel re-
parto da me diretto, e proveniente dall’ospedale Santo Spirito di Roma. La
richiesta era stata inviata anche dalla polizia penitenziaria; la nostra rispo-
sta – in quello come in tutti gli altri casi – è stata che la richiesta ufficiale
di posto letto, deve arrivare dall’ospedale con in più l’accettazione del pa-
ziente a essere trasferito presso il nostro reparto. Queste sono due condi-
zioni imprescindibili che valgono presso la struttura di Viterbo, ma anche
presso quelle di Milano e di Napoli. Quindi il trasferimento da un ospe-
dale all’altro può avvenire solo se è richiesto dall’ospedale dove il pa-
ziente è ricoverato. Se Regina Coeli invia qualcuno al pronto soccorso
dell’ospedale Santo Spirito il paziente in stato di detenzione non può es-
sere trasferito presso i reparti di medicina protetta dell’ospedale Belcolle o
dell’ospedale Pertini senza che sia l’ospedale Santo Spirito a richiederne il
trasferimento. L’amministrazione penitenziaria non c’entra nulla.

In secondo luogo, credo debba essere fatta chiarezza sul fatto che il
paziente deve essere consenziente a questo trasferimento. In terzo luogo,
presso l’UO di medicina protetta di Viterbo non è stato mai posto alcun
impedimento al colloquio con i familiari; mentre ci sono regolamenti de-
rivanti dall’ordinamento penitenziario per i colloqui tra pazienti detenuti e
familiari, tra medico e familiari dei pazienti non c’è alcuna normativa
ostativa. Nell’ambito specifico del decesso di Stefano Cucchi si è trattato
a mio parere di una mancanza di esperienza e di conoscenza.
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Vorrei poi interessare questa Commissione della circostanza che i fa-
miliari interessati a rendere visita ai pazienti in ospedale devono prima re-
carsi presso il carcere di appartenenza del detenuto, richiedere un per-
messo e poi recarsi presso l’ospedale; questo ogni volta che devono venire
a trovare un degente. Non credo sia insormontabile il problema di avere,
nel momento in cui è in atto una degenza, un permesso o un’autorizza-
zione per le visite che possa superare i rigidi schematismi del carcere, vi-
ste anche le condizioni di salute in cui si trovano queste persone. Inoltre
per evitare fraintendimenti sui mass media, riterrei opportuno che questi
reparti si aprissero maggiormente all’università, alla possibilità che stu-
denti o allievi infermieri possano frequentarli, perché non c’è nulla di tra-
scendentale in questi reparti rispetto agli altri.

Tornando al caso dell’unico ragazzo deceduto presso il mio reparto
nel 2011. Il ragazzo è arrivato in tarda serata ed è rimasto in reparto
per 30 ore, fino al suo decesso. Appena arrivato è stato subito visitato
dal medico di guardia e dallo psichiatra; presso l’ospedale d’invio egli
aveva già svolto una serie di esami importanti, che avevano fatto supporre
ai colleghi del Santo Spirito e a noi la non sussistenza del sospetto poi
emerso sui giornali, cioè che il ragazzo sia deceduto a causa delle per-
cosse, perché esteriormente – confermo quello che ho più volte dichiarato
– presentava modeste escoriazioni. Presentava uno stato di agitazione e al-
terazioni del tono dell’umore e, per chi come me ha esperienza di questi
ragazzi, sembrava essere sotto l’effetto di sostanze che, dall’esame che ab-
biamo fatto a Viterbo, sono risultate essere solamente metadone e benzo-
diazepine. Il ragazzo è risultato negativo alla presenza di altre sostanze,
come cocaina, ecstasy o alcol, anche se alcune sostanze d’abuso possono
essere non testate, non testabili e addirittura ancora non classificate.
Quando la mattina del giorno successivo al ricovero l’ho visitato il ra-
gazzo era ancora agitato e depresso, passava da una fase di ansia a una
di depressione durante la quale piangeva e ringraziava per l’assistenza ri-
cevuta (lo avevo già avuto ricoverato in reparto).

PRESIDENTE. Le chiederei di avviarsi alle conclusioni, se possibile.

STARNINI. Presentava anche due gravi patologie (non so se posso ri-
velarle senza violare il segreto professionale) che ci hanno fatto pensare di
avviare una serie di indagini il giorno dopo, come una visita neurologica o
una TAC. Ciò non è potuto accadere in quanto alle ore 5,30 il ragazzo è
deceduto, probabilmente per un’inibizione del centro del respiro. Questo è
il mio personalissimo parere, perché non vedo altre ipotesi; io non cono-
sco gli esiti degli esami tossicologici, ma rilevo che è ancora in corso
un’inchiesta a questo proposito.

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo, perché le informazioni che ci ha
dato sono certamente importanti; penso soprattutto al fatto che molti di
noi, a cominciare dal sottoscritto, avevano accolto con grande soddisfa-
zione l’atto del Ministro di modifica dei regolamenti all’interno dei reparti



di medicina protetta di tutto il Paese. Evidentemente, l’affermazione che
questo atto è rimasto ancora inapplicato sarà argomento di approfondi-
mento del nostro Ufficio di Presidenza per capire se dovremo richiedere
delle verifiche.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB). A mio avviso, il problema an-
drebbe approfondito soprattutto per la mancanza d’iniziativa che c’è stata
durante questi mesi; diversamente, la Commissione non si dimostrerebbe
utile rispetto alle finalità che si propone, soprattutto quando si assumono
degli impegni cosı̀ forti su temi tanto delicati. Chiederei dunque di conti-
nuare l’approfondimento in maniera molto seria e puntuale, cosı̀ come è
stato fatto anche altre volte, verificando cosa sta realmente accadendo
in tutte le strutture, perché probabilmente c’è una situazione addirittura
più grave di quella che noi riusciamo ad immaginare.

PRESIDENTE. Concordo pienamente con quanto affermato dalla se-
natrice Poli Bortone. Se la Commissione è d’accordo scriverei una lettera
al Ministro, visto che la comunicazione fu fatta dallo stesso Ministero,
chiedendo di verificare se quanto venne deciso dal ministro Alfano abbia
o meno trovato applicazione.

Devo dire che – come accaduto in altre circostanze – essendo stata
data una comunicazione ufficiale da parte del Ministro dell’epoca, peraltro
davvero tempestiva, non ho ritenuto di verificare ulteriormente nelle sin-
gole strutture se quanto scritto abbia poi trovato effettiva applicazione.
Adesso, però, chiederò informazioni e, a valle di quelle oggi fornite, de-
cideremo se convocare nuovamente il dottor Starnini o comunque appro-
fondire l’argomento in altra seduta della Commissione.

MAZZARACCHIO (PdL). Vorrei sapere se quanto nel protocollo è
almeno in corso di applicazione.

STARNINI. Il documento è ufficiale. È stato prodotto dal Ministero
della giustizia. L’applicazione deve essere concordata con le Regioni.

PRESIDENTE. Ricordo certamente non la data, ma il fatto che la let-
tera di comunicazione da me ricevuta era stata firmata dal Ministro nella
prima decade dell’agosto 2010. Quindi posso affermare che il tempo inter-
corso è più che sufficiente per l’avvio della revisione dei protocolli orga-
nizzativi.

Propongo pertanto di inviare una lettera formale al Ministro della
giustizia per chiedere delucidazioni al riguardo.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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