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Prot. N °33 srs/2016 

           
 

       Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 

 

E: p.c.   Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

OGGETTO: Istituzione sezioni AS transito 

 

Egregio Provveditore 

Questa O.S. con la presente, vorrebbe porre alla sua attenzione quanto in 

oggetto,come peraltro rappresentato più volte da questa segreteria regionale. 

Riteniamo che sia ormai irrimandabile l’istituzione di  alcuni posti letto AS  come 

transito  almeno per un pernotto, presso la CC di Sassari, per i detenuti diretti verso 

la CR di Tempio, ciò consentirebbe un enorme risparmio di risorse economiche e 

umane peraltro evitando così  che le traduzioni si svolgano in orari non troppo 

consoni per la sicurezza  in “orari notturni” sconsigliati anche dal nuovo modello 

organizzativo. Altra sezione AS transito crediamo sia strategica presso la CC di 

Uta/Cagliari per le stesse ragioni sopra esposte per tutti quei detenuti diretti verso 

la CR di Oristano, peraltro sempre per la CC di Uta/Cagliari sarebbe auspicabile 

l’istituzione della sezione AS  considerato che la DDA ha sede presso il tribunale di 

Cagliari; attualmente i lavori della sezione 41 sono fermi parrebbe anche a causa 

di un inchiesta giudiziaria, che sicuramente non sarà definita in brevi tempi.  
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Crediamo che quanto sopra esposto, porterebbe l’UST  ad una migliore 

razionalizzazione delle risorse in termini di personale ed economici, migliorando 

l’organizzazione del lavoro dei nuclei interessati. In attesa di un riscontro si 

porgono cordiali saluti 

 

 

                                            f.to il Segretario Regionale  

                                                      Murtas Raffaele      


