2 – 4 Dicembre 2014
Scuola del Sociale della Provincia di Roma
Via Cassia 472
Roma

Seminario
LA SALUTE IN CARCERE
Martedì 2 dicembre
09.00-13.00
Roberta Bartolozzi – Valentina Vitale (09.00-11.00): Introduzione e presentazione dell’Associazione Antigone e del
seminario.
Stefano Anastasia (11.00-13.00): Il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero della giustizia al servizio sanitario
nazionale.
14.00-17.30
Francesca Moccia (14.00 – 16.00): AUDIT CIVICO in sanità. Una metodologia di valutazione dei servizi pubblici
dal punto di vista dei cittadini.
Alessio Scandurra (09.00-11.00): La sanità penitenziaria: l’esperienza dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di
Antigone.

Mercoledì 3 dicembre
09.00-13.00
Ettore Zerbino (9.00-11.00): Maltrattamenti e tortura: l’esperienza dell’associazione “Medici contro la tortura”.
Sandro Libianchi (11.00-13.00): La gestione della salute in carcere e la tossicodipendenza. Una responsabilità delle
Regioni
14.00-17.30
Michele Miravalle (14.00-16.00): Salute mentale e carcere.
Alessandro Maculan (16.00-17.00): La salute nelle prigioni europee.

Giovedì 4 dicembre
09.00-13.00
Simona Filippi – Lucia Giordano – Valentina Vitale – Susanna Zecca:
o Il diritto alla salute nell’esecuzione della pena: la disciplina nazionale e sovranazionale;
o Le condanne dell’Italia per violazione del diritto alla salute da parte della Corte di Strasburgo;
o L’attività del Difensore Civico: l’esposto sulla morte di Alfredo Liotta e altri casi di violazione del diritto alla salute.
14.00-17.30
Antonio Cappelli – Silvia Caravita – Lucia Giordano – Susanna Zecca: L’umanizzazione dell’assistenza
sanitaria in carcere

I docenti
Stefano Anastasia: ricercatore di Filosofia e Sociologia del diritto presso il Dipartimento per gli studi
giuridici “A. Giuliani” dell’Università di Perugia, è stato tra i fondatori di Antigone e ne è Presidente onorario;
Roberta Bartolozzi: coordinatrice della segreteria dell’Associazione Antigone e Osservatrice nazionale di
Antigone; Antonio Cappelli: Medico, docente di Biostatistica presso le Facoltà Mediche di Chieti e
dell’Aquila, negli anni ’70 si è trasferito in Somalia, dove per circa venti anni ha svolto presso la Facoltà di
Medicina istituita a Mogadiscio, nell’ambito di un programma di cooperazione italo – somalo, la funzione di
coordinatore e di direttore del Dipartimento di Medicina di Comunità, collabora con l’Associazione Antigone.
Silvia Caravita: biologa, ricercatrice del CNR, Istituto di Scienze e tecnologie della Cognizione, studia da
anni la costruzione di conoscenze sui viventi nella Scuola, si occupa di problemi dell’insegnamento scientifico
e di formazione degli insegnanti, collabora con l’Associazione Antigone. Simona Filippi: avvocato penalista
del foro di Roma, fa parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Antigone e dal 2011 svolge il ruolo di
Difensore Civico di Antigone. Lucia Giordano: laureata in Psicologia Clinica della Persona, delle
Organizzazioni e della Comunità è iscritta alla scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica.
Osservatore di Antigone per gli istituti minorili in Campania. Sandro Libianchi: medico, responsabile delle
UU.OO. Casa di Reclusione, IIIa Casa circondariale e Casa Circondariale Femminile, Complesso
Polipenitenziario di Rebibbia - Presidente dell'Associazione Co.N.O.S.C.I. (Coordinamento Nazionale degli
Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane) Alessandro Maculan: dottorando in scienze sociali: Intenzioni,
Comunicazione, Costruzioni culturali presso l’Università degli Studi di Padova, Osservatore di Antigone per il
Triveneto. Michele Miravalle: avvocato, dottorando di ricerca in Diritto pubblico in Sociologia della
devianza presso l’Università di Torino, Osservatore di Antigone per il Piemonte. Francesca Moccia: Vice
Segretario generale di Cittadinanzattiva e Direttrice dell'agenzia di valutazione civica di Cittadinanzattiva;
Valentina Vitale: avvocato, con diploma di specializzazione in professioni legali conseguito presso la Scuola
di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma - La Sapienza, collabora con l’Associazione Antigone;
Susanna Zecca: medico, si occupa di assistenza domiciliare – cure palliative, collabora con l’Associazione
Antigone. Ettore Zerbino: psichiatra, psicoanalista, ex presidente e attuale membro del direttivo
dell’Associazione Medici contro la tortura, composta da un gruppo di operatori sanitari che da alcuni anni si
prende cura delle vittime di tortura, provenienti da tutte le parti del mondo, offrendo loro assistenza.

