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Prot. n.19335/10k9/S.G.      Roma, li 6 dicembre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Antonio FULLONE 
         N A P O L I 

e. p.c.   
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M  A 
  
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
        Sig. Vincenzo PALMIERI 
        Al Segretario Provinciale O.S.A.P.P. 
        Sig. Pietro RICCARDI 
           LORO SEDI 
     
        Alla Direzione della Casa  
        Circondariale B E N E V E N T O 
  
        Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
     
Oggetto: Ennesima    aggressione     ai    danni   di    Personale di  Polizia 

  Penitenziaria (10  giorni di prognosi  nosocomio “G.Rummo“) in  
  servizio presso la Casa Circondariale di Benevento.- 

______________________________________________________________  
 

Nel pomeriggio dell’altro ieri 4 dicembre un detenuto ubicato nel 
circuito di “Alta Sicurezza” della Casa Circondariale di Benevento ha 
aggredito un assistente di Polizia Penitenziaria che ha riportato lesioni 
guaribili in 10 giorni s.c.; l’evento si sarebbe verificato intorno alle ore 
16,00 durante la riapertura dei detenuti nell’arco pomeridiano e per 
futili motivi.  

Per quanto si è appreso i detenuti della sezione  “A.S.” di detto 
istituto hanno l’apertura in sezione dalle ore 08,45 alle 11.30, dalle 
12.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 18.45 ogni giorno e sembrerebbe che 
l’aggressore abbia chiesto notizie di un vaglia che lo stesso recluso 
lamentava di non avere ricevuto benchè spedito dai propri familiari,  
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l’assenza dal servizio dell’operatore preposto non aveva consentito di 
aderire alla richiesta e da ciò sarebbe scaturito episodio invero e 
purtroppo tutt’altro che inusuale presso il carcere di Benevento. 

Nel merito, va peraltro specificato che agli appartenenti al Corpo 
presenti sul piano ove sono ubicate 2 sezioni di circa 40/50 detenuti 
sono 2 durante i turni  mattinali e pomeridiani, sempre garantiti, 2 
nell’arco serale ma non sempre entrambi presenti  e 6/5 in totale per 4 
piani durante il servizio notturno. 

Sarebbe, quindi, opportuno garantire una maggiore sicurezza per 
i Poliziotti Penitenziari in servizio a Benevento prevedendone una 
maggiore presenza sui piani, una migliore organizzazione del servizio e 
dei carichi di lavoro anche al fine di garantire un celere riscontro alle 
richieste  e alle istanze dei detenuti, una migliore razionalizzazione e 
gestione  delle varie attività presenti nell’istituto, (il numero cospicuo di 
eventi critici che si stanno verificando con una certa frequenza 
nell’istituto Sannita è sicuramente da attribuire alle difficoltà connesse 
ad una crescente presenta di detenuti “ psichiatrici” in numero sempre 
crescente e dalle difficoltà che si vanno creando per l’assenza di una 
figura di riferimento terza e d imparziale che possa risolvere e dare 
risposta, almeno settimanalmente alle richieste degli utenti). 

D’altra parte, presso detto istituto penitenziaria risulta 
notevolmente difficoltosa  la gestione di circa 435 detenuti divisi in vari 
circuiti A.S. - Media Sicurezza- Protetti- Collaboratori- Femminile e  
Psichiatrici in mancanza di una  congrua aliquota di addetti del Corpo di 
operatori sanitari e sociali, di operatori giuridico-pedagocici, ed in 
assenza di camere di pernottamento numericamente sufficienti a 
garantire situazioni emergenziali, isolamenti 
sanitari/giuridici/disciplinari, divieti d’incontro, ecc.  

In tal senso, basti pensare che, attualmente, il reparto 
isolamento è al completo, ci sono vari  detenuti in attesa di scontare le 
sanzioni disciplinari  ed altri ubicati  fuori circuito  per carenza di posti. 

Peraltro, l’ingente mole di ordini di servizio predisposti dalla 
Direzione e pari a  circa 178 disposizioni non facilita il lavoro del 
Personale del Corpo  ma lo complica  ancora di più burocratizzando oltre 
ad  ingolfarne l’operatività . 

Ulteriormente, il locale Reparto infermeria costituito dalla 
sezione infermeria, dall’articolazione psichiatrica  e dagli ambulatori è 
allocato  al 4 piano, collocazione contraria a qualsiasi principio di 
funzionalità in quanto ubicato in posizione scomoda e di difficile accesso 
specialmente per detenuti con deficit motorio che utilizzano stampelle e  
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sedie a rotelle  e precludendo a volte l’ingresso degli operatori del 118 
con le loro attrezzatture quando il montacarichi/ascensore è fuori uso.  
   

In ordine a quanto sopra, pertanto,  appare non solo opportuno 
ma quanto mai urgente che siano posti in essere quanto mai celeri 
correttivi, al fine di evitare che le già precarie condizioni della struttura 
vadano a precipitare del tutto. 
  Ciò posto, si invitano le SS.LL. per quanto di rispettiva 
competenza, a voler disporre nei sensi indicati e in attesa di riscontro  si 
inviano distinti saluti.- 
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