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Onorevoli Senatori. – L’obiettivo di questo disegno di legge è quello di inserire tra le
categorie di medici abilitati all’accertamento
dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, cosı̀ come al
comma 2 dell’articolo 119 del codice della
strada, anche quella dei medici incaricati dell’amministrazione penitenziaria, le cui mansioni si sono ormai notevolmente ampliate
e di molto avvicinate a quelle delle altre categorie abilitate agli accertamenti sopra citati. Infatti le strutture organizzative ed il
funzionamento dell’amministrazione penitenziaria, l’ordinamento e la gestione del suo
personale, risultano in particolare dalla legge
di riforma del 15 dicembre 1990, n. 395, (ordinamento del corpo di polizia penitenziaria
e, più in generale, riforma di tutta l’amministrazione penitenziaria) e dalla complessa serie di atti normativi di carattere legislativo ed
amministrativo che sono stati emanati per la
sua attuazione.
In particolare sono state previste delle
aree, tra cui l’area sanitaria, che prevede le
prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale di polizia penitenziaria,
tra cui il certificato medico per la cessione
del quinto dello stipendio che, in alternativa,
può essere rilasciato solo dal medico dell’ASL all’uopo incaricato o da un ufficiale

medico in attività di servizio, e la gestione
delle pratiche per l’idoneità alle cure termali
degli agenti di polizia penitenziaria con visita medica e redazione dei relativi moduli
(quanto sopra veniva gestito, fino al giugno
2002, dall’ospedale militare competente per
territorio).
All’interno degli istituti di prevenzione e
pena, i medici incaricati oltre all’assistenza
medica e paramedica dei detenuti e degli internati e, in casi di urgenza del personale, si
occupano di certificazioni sanitarie per i ricoveri dei detenuti in luoghi esterni di cura,
per i loro trasferimenti e per la loro partecipazione alle udienze (prestazioni medico-legali).
Nelle scuole di formazione ed aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell’amministrazione penitenziaria, il medico
incaricato si occupa degli allievi ausiliari
somministrando loro le vaccinazioni previste
dal Ministero della difesa, certifica i loro ricoveri presso l’infermeria della scuola o
verso luoghi esterni di cura, certifica la riammissione in servizio, prescrive riposo medico
o esenzione dalle attività di formazione,
competenze sovrapponibili a quelle di un ufficiale medico in servizio presso i centri di
addestramento reclute dell’esercito, o presso
scuole di formazione della Polizia di Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito
dal seguente:
«2. L’accertamento dei requisiti fisici e
psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma
4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui
sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere
effettuato altresı̀ da un medico responsabile
dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei
medici del Ministero della salute, o da un
ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o
da un medico del ruolo sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o da un medico incaricato
dell’amministrazione penitenziaria. In tutti i
casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici».
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

