dell’Istituto devi avere il certificato medico di
idoneità all’attività sportiva. Devi fare la richiesta
su un apposito modello che trovi in sezione. Se
per motivi di salute non puoi avere il certificato
medico di idoneità sarai autorizzato a frequentare
il campo sportivo come spettatore.

VITTO
Se sei diabetico ti verrà
prescritto dal medico il vitto
per diabetici.
Se
hai
problemi
di
masticazione per mancanza di denti ti verrà
prescritto il vitto e il pane di facile masticazione.

PRESTAZIONI
GRATUITE
visite mediche
assistenza infermieristica
analisi cliniche di laboratorio
certificati di idoneità al lavoro
medicinali
disponibili
nel
prontuario
farmaceutico dell ‘ AUSL 7.
protesi dentarie se rientri nei criteri previsti dalla
legge .

PRESTAZIONI A
PAGAMENTO
certificato per la pensione
copia della cartella clinica
medico di tua fiducia

TRASFERIMENTO
Il medico deve dare per
iscritto
l’idoneità
alla

traduzione ogni volta che esci dal carcere.

SEMILIBERI
Di solito stai in carcere la notte: se
hai problemi chiedi del medico di
guardia al rientro.
Se ti ammali devi rimanere in
carcere anche di giorno. Se devi fare accertamenti
devi rimanere in carcere e devi chiedere agli
Educatori una variazione di programma.

Unità Funzionale Salute in Carcere

INFORMAZIONI GENERALI
All’interno
della
Casa
di
Reclusione è presente un Presidio
Sanitario Territoriale che dipende
dall’Unità Funzionale Salute in
Carcere della Azienda U.S.L.7.
E’ importante stabilire un rapporto corretto e
sincero con il personale sanitario del Presidio che
segue il tuo stato di salute.
Il medico del carcere compila le relazioni
sanitarie che ti riguardano e che interessano il
Carcere, il Magistrato e il Ministero.
Fa parte del consiglio di disciplina.
In caso di incompatibilità con la carcerazione
avverte il Magistrato.
Il Servizio Sanitario Regionale si impegna a
garantire: uguaglianza, gratuità, continuità e
riservatezza delle prestazioni sanitarie e tutela, in
piena collaborazione, che il Sistema Penitenziario
garantisca degli idonei livelli di applicazione dei
determinanti di Salute fondati sui principi dei
diritti civili e della funzione riabilitativa della
restrizione della libertà.
By medici ed infermieri del Presidio Sanitario
Casa di Reclusione di San Gimignano (SI)

PRESIDIO SANITARIO
CASA DI RECLUSIONE
SAN GIMIGNANO

carta dei servizi sanitari
per la popolazione detenuta

INGRESSO
IN ISTITUTO
Sarai visitato subito dal medico
di guardia.
Durante la visita parla con il medico del tuo stato
di salute: raccontagli di tutte la malattie di cui hai
sofferto; digli se assumi medicine, per quale
motivo e in quali dose; digli inoltre se hai subito
traumi o lesioni recenti.
Ti verrà proposto il test
HIV, EPATITE,
TUBERCOLOSI che puoi anche rifiutare.
Può accedere a programmi di prevenzione
sanitaria, alle campagne di vaccinazione e agli
screening per l’individuazione di malattie
infettive.
Verrà creata una tua cartella clinica che conterrà
tutta la tua storia sanitaria in carcere e che ti
seguirà nei tuoi successivi spostamenti.

INFERMERIA
CENTRALE
Le visite mediche,
quando
possibile,
saranno
eseguite
nell’infermeria centrale del Presidio Sanitario
aperta dalle 8 alle 22 tutti i giorni.
Ogni sezione è assegnata ad un medico a cui
dovrai riferirti per tutte le tue necessità sanitarie
(esami, diagnosi, terapia). Nella tua sezione
troverai l’informazione su quando il tuo medico
sarà presente, per essere da lui visitato dovrai
comunicarlo al personale sanitario durante il giro
visita o terapia oppure segnarti a visita medica
durante la conta delle ore 8.00.
Se hai, invece, necessità urgente di visita medica
devi dirlo al Capo Posto durante la conta delle ore
8.00 e sarai chiamato a visita nell’arco della
giornata dal medico presente quel giorno.

In caso di emergenza puoi chiedere del medico di
guardia che è presente nel Presidio 24 ore su 24.
Gli specialisti che operano nel Presidio sono:
gli Odontoiatri che sono presenti in
Istituto, uno per il reparto MS 1 volta a
settimana (mercoledì), uno per il reparto
AS e per il servizio protesico ogni 15 gg.
(lunedì).
lo Psichiatra che è presente 1 volta a
settimana
l’Infettivologo che è presente 2 volte al
mese
il servizio Sert con Psicologo e Ass.te
Sociale che è presente 2 volte a
settimana
il servizio di ecografia che è attivo 2
volte al mese
il Dermatologo, l’Otorino, l’Oculista,
sono
presenti
su
richiesta
del
Responsabile di Presidio una volta al
mese.
Se hai necessità di ricovero o di visite ospedaliere
il tuo medico lo propone al Responsabile di
Presidio che chiede l’autorizzazione al
Magistrato. Dopo le necessarie autorizzazioni
sarai inviato all’Ospedale Civile o ad un
Ospedale Penitenziario secondo le proprie
disponibilità.
La terapia sostitutiva per situazioni di
tossicodipendenza viene somministrata, previo
programma di trattamento del Sert dalle 9 alle 10
dal personale infermieristico .
Il rifiuto dell’alimentazione verrà segnalato al
Magistrato e all’Amministrazione.
Puoi chiedere al Direttore di essere visitato, a tue
spese, da un medico di tua fiducia. Se questi ti
prescrive medicinali o chiede accertamenti clinici
il medico del Presidio deve essere d’accordo
altrimenti segnala il fatto al Magistrato.

SEZIONE
La terapia viene somministrata a
vista dagli infermieri la mattina
(7.30-9.00 e 11,30-12,30) il pomeriggio
(16.00-18.00) e la sera (19.30-22.00) secondo la
prescrizione medica.
Il giro visita dei sanitari inizia alle 9,30.
Il personale infermieristico non somministra
alcun tipo di farmaco che non sia stato prescritto
in precedenza dal medico.
I parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza
cardiaca, temperatura corporea) saranno rilevati il
pomeriggio salvo diversa prescrizione medica.
Gli stick glicemici saranno eseguiti a orario
secondo prescrizione medica.
In cella non puoi tenere farmaci (fatto salvo casi
particolari).

ISOLAMENTO
Se sei in isolamento per motivo
giudiziario, disciplinare, sanitario,
devi essere visitato dal medico tutti
i giorni.

LAVORO
Per lavorare devi essere idoneo
anche dal punto di vista fisico. Per
lavorare in cucina devi seguire un
corso di formazione per l’igiene. In
caso di malattia o di infortunio sul lavoro occorre
il certificato medico che verrà portato all’INPS o
all’INAIL.

ATTIVITA’ SPORTIVA
Per frequentare il campo
sportivo
o
la
palestra

