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    Al Provveditorato Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria  

 

 
  Generale 

        e, p.c.:                                     Ai     Segretari       Nazionale 
Prov.li 

        

Oggetto: Prap ER – adozione misure sicurezza Istituti di Pena regionali. 
 

 
Egregio Provveditore, 

 

le recenti manifestazioni di protesta da parte di centinaia di detenuti degli Istituti di Pena 
regionali, ampiamente prevedibili dato il clima di enorme fibrillazione che si respirava da mesi (se 
non anni) nelle carceri regionali e come dimostrato dalle svariate segnalazioni di questa O.S. (ad 
esempio, note prot. n° 18/2018/SR-ER del 01/03/2018, prot. n° 26/2018/SR-ER del 21.03.2018, 
prot. n° 98/2019/SR-ER del 01.12.2019 e tutti gli svariati comunicati stampa sui numerosissimi 
eventi critici che si sono susseguiti in regione), hanno dimostrato come le misure di sicurezza 
predisposte nei suddetti Istituti siano largamente insufficienti a prevenire simili eventi. 

Riteniamo, pertanto, vadano adottati provvedimenti urgenti per elevare sensibilmente i livelli di 
sicurezza degli Istituti Penitenziari del Distretto. 

Questa Segreteria Regionale, in tale ottica, le propone l’adozione degli accorgimenti di seguito 
elencati: 

 

1. maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali (le uniche probabilmente ad essersi 
accorte in anticipo dell’estrema gravità della situazione delle carceri regionali e nazionali) 
nei processi organizzativi e decisionali. In questa fase, ad esempio, si devono organizzare 
riunioni sindacali in videoconferenza, nel rispetto delle prescrizioni normative del Governo 
ed in modo da assicurare la partecipazione anche di chi si trovi assente dal servizio perché 
in quarantena, congedo straordinario per assistenza figli, malattia o altro; 

2. adozione del piano regionale di intervento antisommossa e formazione del personale sulle 
modalità attuative dello stesso; 

3. ripristino di tutti i posti di servizio soppressi e/o accorpati; 
4. organizzazione tassativa dei turni di servizio sui 4 quadranti; 
5. dimezzamento del numero di detenuti per sezione detentiva, anche attraverso la 

realizzazione di opere strutturali che servano a dividere i reparti in micro sezioni; 
6. ripristino del servizio della sorveglianza generale sulle 24 ore in tutti gli Istituti del distretto 

ed istituzione obbligatoria del servizio di preposto piano detentivo (almeno uno per ogni 
piano), oltre all’impiego di almeno due unità di Polizia Penitenziaria per ogni sezione 
detentiva, indipendentemente dalle modalità custodiali attuate; 

7. raddoppio delle unità impiegate nei servizi esterni, a cominciare da portineria e block-
house (indispensabili e, troppo spesso, sottovalutati presidi di sicurezza), finendo allo 
spaccio, anche al fine di avere sempre a disposizione un’adeguata riserva di personale da 
utilizzare per le emergenze; 
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8. incremento del personale dei Nuclei, ad oggi ridotto ai minimi termini e rinnovo del parco 
automezzi; 

9. ripristino di tutti i presidi di sicurezza non funzionanti da tempo, compresi apparecchi 
metal detector, scanner, telecamere di videosorveglianza, chiusura ed apertura porte e 
varchi; 

10. implementazione dei sistemi di sicurezza (videocamere, allarmi, cicaline antiaggressione, 
automazione cancelli, ecc.) e distribuzione di adeguati DPI; 

11. ammodernamento e implementazione dell'armamento di Reparto e degli strumenti di 
difesa atti a rendere inoffensivi i detenuti più intemperanti, quali, ad esempio, i taser, 
recentemente assegnati alle altre forze di polizia; 

12. istituzione in tutti gli Istituti del Distretto di sezioni Infermeria/Accoglienza per 
l'osservazione dei detenuti nuovi giunti, propedeutica all'immissione a vita comune; 

13. differenziazione dei circuiti detentivi per separare reclusi psichiatrici e/o facinorosi, 
implementando, sul territorio, la presenza di reparti di osservazione psichiatrica (ROP) e 
per tossicodipendenti, creando ulteriori sezioni dedicate (mutuando magari l'esperienza 
della sezione Andromeda di Rimini); 

14. implementazione di percorsi rieducativi, lavorativi e formativi, ad oggi del tutto residuali in 
tutti gli Istituti del Distretto; 

15. presenza di psicologi e/o psichiatri 7 giorni su 7 e per almeno 12 ore al giorno ed 
implementazione del personale educativo e sanitario; 

16. ripristino di tutte le palestre presenti negli Istituti del Distretto, da utilizzare anche per la 
formazione continua dei Poliziotti Penitenziari in tema di tecniche di autodifesa 
somministrate in economia ed in loco dal personale esperto in arti marziali, presente in 
quasi tutte le carceri regionali; 

17. predisposizione di percorsi di formazione sulle tecniche di ingaggio, magari in cooperazione 
con i formatori della Polizia di Stato; 

18. predisposizione di presidi psicologici riservati al personale di Polizia Penitenziaria e 
adozione di strumenti necessari ad abbattere il rischio di stress da lavoro correlato; 

19. attuazione della sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni consigliate per l'assolvimento 
dei compiti istituzionali del Corpo; 

20. implementazione delle iniziative per aumentare il benessere del personale, anche in 
servizio, a cominciare dall’installazione di impianti di condizionamento in tutti i luoghi di 
lavoro e dall’avvio di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria per il ripristino di 
condizioni minime di salubrità e vivibilità, laddove ciò non sia garantito da tempo. 

 

In ragione di quanto innanzi elencato, questa O.S. è, con la presente, a fornirLe la nostra piena 
disponibilità a concordare ogni iniziativa utile ad aumentare gli standard di sicurezza, oltre che di 
dignità e vivibilità, degli II.PP. del Distretto. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti. 
 

 


