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Prot. n.11126/10k10/S.G.      Roma, li 11 maggio 2020  
URGENTISSIMO 
      

      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

     
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
       
Oggetto:   considerazioni        tecnico   –     operative    sulla   direttiva  

    dipartimentale concernente   le “modificazioni   temporanee  
    sale    colloqui     per misure     di distanziamento sanitario”. 
    Imprecisioni terminologiche   (MOF) ed    elusione/violazione  
    degli artt 97 c 1  Cost, 5 l 395/1990, 44 dpr 82/1999, 37 dpr  
    230/2000 e DPCM in materia di distanziamento sociale.- 

_______________________________________________________________________  
  
  

Questa segreteria generale, anche  nel solco dei propositi 
espressi dalla S.V. nel corso del recente incontro con le Organizzazioni  
Sindacali, reputa opportuno e  doveroso esprimere alcune considerazioni 
sulla seconda direttiva dipartimentale di cui alla nota 0153792.U dell’8 
maggio 2020 inerente all’oggetto ed a firma del Direttore Generale del 
Personale e delle Risorse e i cui contenuti, ad avviso di questa 
Organizzazione Sindacale, risultano riproporre l’approccio inadeguato 
oramai usuale da parte dell’Amministrazione penitenziaria centrale 
rispetto alle questioni connesse al “buon andamento” dei compiti 
istituzionali della Polizia penitenziaria,  (che detto per inteso, non è 
composta da operai edili o da falegnami), e di riflesso della sicurezza 
delle strutture. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Ad avviso dell’O.S.A.P.P., quindi, l’inadeguatezza dei contenuti 
della nota  concerne essenzialmente aspetti di carattere NORMATIVO (la 
direttiva è in contrasto con le norme sul pareggio di bilancio, sui compiti 
di Polizia e ancora in materia di colloqui) nonché OPERATIVO (si fa 
espresso riferimento a “tentativi di rottura dei pannelli“ ma 
soprattutto  l’estensore si sofferma solo ed esclusivamente sulle 
caratteristiche strutturali delle sale e non anche delle direttive operative 
(riguardo alla immissione all’interno dell’istituto, al mantenimento nelle 
sale di attesa, alle perquisizioni  ed alla successiva uscita dei familiari-
congiunti dei detenuti, nonché riguardo al numero massimo di visitatori, 
anche in adesione al D.L. 29/2020, sulla ricezione generi dall’esterno – 
cd. pacchi ex art 14 dpr 82/1999) e TERMINOLOGICO (il Personale di 
Polizia penitenziaria è inserito nelle unità operative – e non già squadre 
ed attende a compiti di vigilanza sulle lavorazioni dei detenuti). 

Peraltro, partendo dal dato costituzionale, è noto il precetto sul 
pareggio di bilancio, pregiudicato da una ennesima ed ulteriore spesa di 
50/100 per ciascun foglio di plexiglass per tavolino (dopo quella dei 
cellulari con chiamate gratuite per i detenuti) che non risulta avere 
alcun pregio rispetto ad altri e del tutto gratuiti accorgimenti. 

In primo luogo, non si comprende quale sia la differenza tra un 
colloquio visivo a distanza in un box di plexiglass e una videochiamata, 
ma soprattutto non sarebbe stata impartita alcuna direttiva sul cambio 
di destinazione dei cellulari. 

A titolo meramente indicativo sarebbe stato sufficiente 
riproporre in ambito penitenziaria le misure di distanziamento sociale 
della fase 2 – sistemando nelle cd. “aree verdi” un tavolo di quelli in 
dotazione ai detenuti nelle celle, in posizione verticale, ovvero due tavoli 
uno affianco all’altro, acché i destinatari del colloquio si posizionassero  
agli estremi. 

In caso di violazione della distanza, ai sensi e per gli effetti degli 
artt.18 l.354/1975 e 37 DPR cit., il Personale di Polizia penitenziaria 
dovrà necessariamente attivarsi per l’eventuale sospensione del 
colloquio, senza incorrere nel rischio di “rottura delle lastre per usi 
impropri“, ma  nulla di ciò è stato previsto o contemplato nella direttiva. 

Tra l’altro e come è noto, il IV comma dell’art.37 del DPR 
230/2000, stabilisce che gli interlocutori durante detti incontri debbano 
“mantenere un comportamento tale da non arrecare disturbo agli 
altri”, mentre risulta agevole ipotizzare che la costosa e 
pericolosa  installazione dei dispositivi divisori contemplati nelle tre 
opzioni riportate dalla direttiva in premessa generi trambusto e 
incomprensioni. 
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Va da sé, inoltre, la difficoltà per il Personale di garantire 
l’ordine e la sicurezza. 

Lo stesso art.37, poi, al decimo comma, recita testualmente “a 
ciascun colloquio con il detenuto o con l’internato possono partecipare 
non più di tre persone”; la concreta attuazione di tale norma postula la 
separazione tra un detenuto e tre familiari che potrebbero non essere 
conviventi  – es moglie, cognato e figlio del detenuto,  che  quindi 
devono mantenere il distanziamento sociale prima, durante e dopo il 
colloquio e fino all’uscita dall’istituto quale incombenze a carico 
dell’Ente penitenziario. 

Peraltro, oltre ai pregiudizi sul versante delle sicurezza sanitaria, 
vi sono quelli strutturali. 

La direttiva indicherebbe, in modo assai generico, le possibili 
alternative, senza tener conto delle “leggi fisiche”  sull’equilibrio  dei 
pannelli la cui altezza, varia, necessariamente, in relazione al piano di 
superficie ma soprattutto implica un restringimento degli spazi cui 
possono accedere i visitatori. 

Quanto poi al monito dipartimentale attraverso cui “si 
raccomanda la vigilanza, da parte del personale, in ordine ad eventuali 
possibili tentativi di rottura delle lastre per usi impropri” si ritiene 
utile rammentare che il fattore di rischio (riconversione della lastra un 
corpo contundente o da taglio) è preventivamente contemplato, senza 
alcun supporto operativo quali ad es. la dotazione spray antiaggressione, 
tute antitaglio, ovvero altri supporti in ausilio degli addetti allo specifico 
settore etc. etc. in considerazione di una probabilità di eventi critici che 
appare assai alta. 

Quanto, poi, all’impiego del Personale di Polizia penitenziaria e 
non già a ditte specializzate nell’installazione dei pannelli, si fa fatica a 
comprenderne la garanzia in termini di esecuzione dell’opera e 
sovraesposizione a responsabilità di chi la realizza (ad es. nel caso di un 
minore che urti inavvertitamente un lato “affilato” della lastra,  di chi 
sarebbero la responsabilità? 

Infine, ma solo per esigenze di “economia2 del presente 
intervento – nella nota viene completamente elusa  la disciplina dei 
controlli ai soggetti ammessi ai colloqui rispetto ai pacchi che i detenuti 
possono ricevere, ai sensi e per gli effetti dell’art 14 dpr 230 cit. 

Si ricorda, infatti, che l’unico controllo esperibile secondo la 
vigente normativa in carcere è la “manipolazione di alimenti” al fine di 
intercettare l’ingresso di oggetti pericolosi o non consentiti, ma tale 
modalità, oltre ai dubbi sulla opportunità di tali manipolazioni in un 
periodo di grave emergenza – il personale non è in possesso dell’HCCP – è  
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in contrasto con le attuali direttive in materia di prevenzione del 
contagio da COVID-19.  
 

Si resta, pertanto, in attesa di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alla determinazioni adottate dalla S.V., significando 
che nonostante l’imminenza della riapertura dei colloqui dei detenuti gli 
Enti periferici e il Personale dell’Amministrazione risultano tutt’altro 
che preparati a tale delicata incombenza e meno che mai se ne constata 
(soprattutto dopo la direttiva citata) la consapevolezza in merito alle 
difficoltà e ai rischi” nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria 
centrale, per cui la presente è anche diretta per il competente 
interessamento delle Autorità Politiche del Dicastero anche in indirizzo. 

 
Distinti saluti.- 
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