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Prot. N . 6409/SG       Roma, 5 settembre 2018 

 

 Alla  dott.ssa Ida DEL GROSSO 
 Direttore della Casa Circondariale Femm.  
 ROMA REBIBBIA  

E, p.c.          
 
Alla  dott.ssa  Cinzia CALANDRINO  
 Provveditore Regionale  
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 

                      
  

    
Oggetto: Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia. 
                  Esito visita sui luoghi di lavoro del 29 agosto u.s.  
 
       

 Egregio Direttore, 
 

relativamente alla visita sui luoghi di lavoro effettuata in data 29 agosto u.s. da una delegazione del 

SiNAPPe, con la presente si ha necessità di portare la S.V. a conoscenza delle problematiche rilevate 

presso il suddetto Istituto, relative ad alcune disfunzioni che ostacolerebbero la regolare attività 

penitenziaria e compromettono la sicurezza interna ed esterna. 

 Si è avuto modo di verificare il mancato funzionamento del sistema di anti-intrusione con 

conseguente pattugliamento del perimetro esterno da parte del locale N.T.P. ed interno dal personale 

in forza all’Istituto. 

 Inoltre, si è riscontrato che all’interno del Reparto “Camerotti”, dove il servizio è svolto in 

attuazione del regime di sorveglianza dinamica,  le porte automatizzate non sono  funzionanti e 

restano aperte  per l’intera  giornata, con conseguente  pregiudizio per  l’ordine e la sicurezza interna. 

 In più, si è potuto constatare che l’Ufficio matricola presenta ben tre possibilità di accesso, due 

delle quali conducono sul corridoio della Direzione ed uno antistante la sala conferenze, passaggi che 

consentono facilmente di raggiungere l’esterno. 

 La situazione illustrata evidenzia un quadro piuttosto allarmante che pone fortemente a 

rischio la sicurezza dell’istituto, pertanto, questa Sigla Sindacale chiede alla S.V. di provvedere con 

urgenza alla riparazione del sistema di anti-intrusione e dell’automatizzazione delle porte del Reparto 

Camerotti, richiedendo i fondi necessari qualora ce ne fosse bisogno, nonché di individuare un  locale 

più adatto dove poter  spostare l’ Ufficio matricola. 

       In attesa di cortese  riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

       

 
 

  


