
Con la vicenda in esame, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta su una tematica certamente attuale 

e rilevante ovvero sull’adeguatezza delle prestazioni sanitarie all’interno delle carceri. 

Nello specifico, la questione traeva origine dalla mancata esecuzione di cicli di fisioterapia ritenuti 

indispensabili per la patologia da cui il detenuto era affetto. Si trattava di un detenuto al regime 

speciale dell’art. al 41 bis  

In particolare, il detenuto adiva mediante reclamo il Magistrato di Sorveglianza e, successivamente, il 

Tribunale di Sorveglianza avverso la decisione reiettiva della domanda di ristoro del pregiudizio da 

detenzione inumana o degradante (art. 35ter ord. pen.). 

Secondo il ricorrente l'omissione delle necessarie terapie sanitarie può e deve essere oggetto di valutazione 

ai fini previsti dal legislatore, potendo configurarsi - per tale ragione - trattamento inumano o degradante, 

non potendosi ritenere violato l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali nel solo caso di sovraffollamento. 

Tuttavia, anche Il Tribunale di Sorveglianza riteneva di dover rigettare l’impugnativa proposta. 

Di avviso contrario la Suprema Corte Regolatrice. 

Infatti, la Corte di Cassazione con la pronuncia in rassegna, nel rinviare per un nuovo esame al Tribunale 

di Sorveglianza, statuiva che “La doglianza - ferma restando la valutazione dei suoi contenuti in rapporto alla 

complessiva qualità dell'offerta trattamentale oggetto di verifica - è ammissibile e va valutata nel merito, posto che il richiamo, 

contenuto nella disposizione regolatrice, ai contenuti dell'art. 3 della Conv. Eu., come interpretato dalla Corte 

Edu, implica la rilevanza del tema dell'offerta di prestazioni sanitarie adeguate. Va ribadito, infatti, 

che la violazione dei contenuti dell'art. 3 della Conv. Eu. può determinarsi in virtù di condotte di inosservanza - da parte 

dell'amministrazione penitenziaria - dei diritti fondamentali della persona umana, sottoposta al trattamento rieducativo, la 

cui individuazione ed il cui livello di gravità va apprezzato in concreto…”. 

Avv. Pasquale Saffioti 

 


