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COORDINAMENTO 

SICILIA 
Prot.n. 23 /2018                                                                Caltanissetta, 19 giugno 2018                                     

 

Al Dott. Nunziante Rosania 

       Direttore della Casa Circondariale di 

          BARCELLONA P. d G. 

      E p.c. 

       Al Dott. Gianfranco De Gesu  

Provveditore Regionale Amministrazione 

Penitenziaria  

PALERMO 

       Al Dott. Roberto Santini  

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe.  

ROMA 

       Al Sig. Nicolò Lauricella  

Segretario Nazione Si.N.A.P.Pe. 

SUA SEDE 

Ai delegati Si.N.A.P.Pe 

BARCELLONA P. d G. 

 
 

 

OGGETTO: Problematiche impiego personale di Polizia Penitenziaria –  

Carenza personale e sorveglianza a vista. 
 
 

In riferimento a quanto in oggetto pervengono a questa O.S. numerose segnalazioni per 

quanto concerne il servizio di sorveglianza a vista; termine che presuppone una modalità di 

vigilanza stringente, particolare e accurata. 

Purtroppo l’abitudine corrente è sulla pratica dello “scaricabile” da parte dell’area sanitaria. 

In buona sostanza troppe volte chi detiene responsabilità medico-sanitarie pensa di potersi cautelare 

promanando ordini al personale di polizia penitenziaria per evitare conseguenze in termini di 

responsabilità.  

Ciò comporta che le unità di polizia penitenziaria ogni giorno siano impiegate in tale 

compito con negativa ricaduta sull’organizzazione dei servizi e sulla fruizione dei diritti soggettivi 

del personale. 

Appare paradossale ciò che si è verificato nei giorni scorsi, ovvero che una unità di Polizia 

Penitenziaria permanga in servizio 16 ore consecutive per garantire il servizio di sorveglianza a 

vista; in un primo momento per un turno pomeridiano, e, successivamente si è prolungato nel turno 

notturno.  

Analogamente si ritiene opportuno ribadire che tale impiego di personale è assolutamente 

ingiustificabile oltre che dannoso per la salute anche per il servizio del giorno successivo. 

Si prega pertanto di voler chiarire con quale metodo si intende regolamentare il disagio e 

che tale problematica non accada più in futuro.  
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Per quanto sopra si sollecita l’amministrazione a voler attenzionare la delicata questione 

delle sorveglianza a cista di natura sanitaria e sulla raddoppia del turno di servizio. 

In attesa di conoscere le determinazioni che la S.V. vorrà adottare si inviano distinti saluti. 
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