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L’anno duemiladodici, addì quattordici del mese di marzo negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Istituzione Tavolo di Lavoro per l’individuazione di procedure per arrestati condotti
in carcere con sospetta ingestione di ovuli.

Firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Ilaria PERINO

Firma
Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Data
_______________

Deliberazione n. 28 del 14.03.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con lettera prot. n. 0000139/2011/ASC l’Assessore agli Affari istituzionali richiedeva
all’Agenzia di intraprendere approfondimenti in materia di “Body stuffer”, per l’elaborazione di
un protocollo tecnico-giuridico e tecnico sanitario, contenente precise modalità operative da
adottare nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, che si coordinassero con le esigenze
medico-sanitarie;

-

Nel Piano di attività e spesa per l’anno 2011 (approvato con DGR n. 25-2754 del 18.10.2011) è
stato attivato il progetto “Gruppo di lavoro per l’emanazione di Linee Guida per la gestione in
Pronto Soccorso dei pazienti con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti”;

-

Il gruppo di lavoro ha elaborato il documento “Protocollo di Intesa per il trattamento
ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze
stupefacenti” che è stato formalizzato al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore alla
Sanità con lettera prot. n. 0000133/2011 del 17.01.2012;

-

In data 20.01.2012 la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino hanno
sottoscritto il “Protocollo di Intesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o
fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” (Rep. n. 16590 del
20.01.2012), nel quale, tra l’altro, si dava compito all’A.Re.S.S. di istituire un apposito tavolo di
lavoro con il mandato di “…individuare puntuali procedure per accertare l’eventuale ingestione,
da parte degli arrestati condotti in carcere, di ovuli contenenti sostanze stupefacenti e definirà le
modalità di recupero delle sostanze ingerite, al fine di porle a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, salvaguardando, al contempo, la salute dei detenuti e del personale operante, per il
quale verrà delineato apposito percorso formativo in tempi certi. Il Tavolo di lavoro avrà anche
il compito di monitorare la consistenza del fenomeno nel tempo e gli esiti della applicazione del
presente protocollo.” (cfr Appendice 2);

Vista la nota prot. n. 0000241/2012 del 30.01.2012 con la quale l’Agenzia ha conferito l’incarico di
Coordinatore del Tavolo di Lavoro al Dott. Pietro BUFFA – Direttore della Casa Circondariale
“Lorusso e Cutugno” di Torino;
Vista la nota prot. n. 003118 V.L./Seg./2012 con la quale il medesimo ha accettato l’incarico di
Coordinatore ed ha individuato un gruppo di lavoro composto da:
-

Dott.ssa Lucia CASOLARO (Direttore Sanitario Vicario Casa Circondariale “Lorusso e
Cutugno” di Torino);
Dott.ssa Anna COSCARELLA (Commissario di Polizia penitenziaria, Comandante del
Reparto);
Dott. Roberto TESTI (Responsabile della Medicina Legale ASL TO2);
Dott. Mario CUSIMATO (Gastroenterologo);
Dott.ssa Andreina CURTI (Radiologa);
Dott.ssa Elisa BARBATO (Direttrice C.P.A.);
Isp. Angelo LATINI (Coordinatore C.P.A.).

Vista la proposta di Piano di Attività e Spesa dell’Agenzia, già trasmessa agli organi competenti,
nella quale è stato incluso il Tavolo di Lavoro “Procedure da attuarsi in ambito penitenziario per il
trattamento dei detenuti con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti”;
Ritenuto opportuno nominare il dott. Pietro Buffa quale Referente tecnico-giuridico del Tavolo di
Lavoro;
Tutto ciò premesso:
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Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L.241/90 e s.m.i.e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di attivare il Tavolo di Lavoro composto da:
-

Dott.ssa Lucia CASOLARO (Direttore Sanitario Vicario Casa Circondariale “Lorusso e
Cutugno” di Torino);
Dott.ssa Anna COSCARELLA (Commissario di Polizia penitenziaria, Comandante del
Reparto);
Dott. Roberto TESTI (Responsabile della Medicina Legale ASL TO2);
Dott. Mario CUSIMATO (Gastroenterologo);
Dott.ssa Andreina CURTI (Radiologa);
Dott.ssa Elisa BARBATO (Direttrice C.P.A.);
Isp. Angelo LATINI (Coordinatore C.P.A.).

-

Di nominare il Dott. Pietro Buffa quale Referente Tecnico-Giuridico del Tavolo di Lavoro;

-

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla regolare acquisizione delle
dichiarazioni di disponibilità dei componenti del Tavolo di Lavoro, ed al rilascio delle necessarie
autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti;

-

Di attribuire al Tavolo di lavoro la finalità di “…individuare puntuali procedure per accertare
l’eventuale ingestione, da parte degli arrestati condotti in carcere, di ovuli contenenti sostanze
stupefacenti e definirà le modalità di recupero delle sostanze ingerite, al fine di porle a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria, salvaguardando, al contempo, la salute dei detenuti e del
personale operante, per il quale verrà delineato apposito percorso formativo in tempi certi. Il
Tavolo di lavoro avrà anche il compito di monitorare la consistenza del fenomeno nel tempo e gli
esiti della applicazione del presente protocollo.”, così come indicato nel Protocollo di Intesa per
il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli
contenenti sostanze stupefacenti” (cfr Appendice 2 Rep. n. 16590 del 20.01.2012 ).
-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito
Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON
GS/ip
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 19.03.2012 al 02.04.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 14.03.2012

