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Prot. n.11193/10k10/S.G.      Roma, li 11 agosto 2020  
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
         
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    e, p.c.  
      Al Direttore Generale ad interim 
      della Direzione Generale dei Detenuti 
      e del Trattamento 
      Dott. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 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: Promiscuità nei contesti detentivi –  Tutela dell’ordine e della  

     sicurezza     in ambito       penitenziario.      Proposta         per  
     l’Implementazione degli ALLERT    riferiti ai   detenuti FUORI   
     circuito “disomogenei”- 

____________________________________________________________________________  
 

Questa Segreteria Generale reputa opportuno richiamare 
l’attenzione delle Autorità in indirizzo sulle disposizioni che disciplinano 
i servizi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica  Sicurezza all’interno degli 
istituti penitenziari il cui regime detentivo, per le persone sottoposte 
alla privazione della libertà personale,  è espressamente contemplato 
dalla legge 354/1975 e la cui attuazione non risulterebbe, ad avviso di 
questa Organizzazione Sindacale, puntuale e diligente in buona parte 
delle strutture detentive sul territorio. 

L’ordinamento penitenziario, oltre a delineare i criteri per 
l’assegnazione dei detenuti e dei condannati, fornisce adeguate 
prescrizioni sull’organizzazione delle attività all’interno dei penitenziari, 
disponendo per la concreta attuazione delle disposizioni costituzionali, 
legislative e regolamentari a cui i Direttori d’istituto devono conformare 
la loro attività, ai sensi dell’art.3 del dpr 230/2000. 

 SEGRETERIA GENERALE 
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L’esatto adempimento degli obblighi che incombono sul 
Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nell’esercizio delle funzioni 
di Polizia giudiziaria e di Pubblica  sicurezza (prevenzione e repressione 
dei reati) non può prescindere da una organizzazione della vita detentiva 
conforme alle vigenti normative di rango primario nel cui perimetro 
s’inseriscono, ad avviso di questa O.S.,  le disposizioni che disciplinano i 
singoli servizi ex art. 29 dpr 82/1999. 

Ciò posto si ritiene che i direttori d’istituto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.94 disp att. cpp, nell’accettare i cd. “nuovi giunti“ 
debbano disporre  per la segnalazione, senza indugio, dei soggetti “fuori 
circuito e/o disomogenei” alla competente articolazione provveditoriale 
o dipartimentale, in modo da avviare le procedure per l’assegnazione 
degli interessato in una struttura consona al suo status detentivo. 

A titolo meramente indicativo, qualora un condannato per reati 
di mafia, e quindi da assegnare al circuito Alta Sicurezza  dovesse 
costituirsi in una Casa Circondariale solo con sezione ordinaria, il 
direttore penitenziario dovrebbe preoccuparsi di segnalare 
nell’applicativo “detenuti disomogenei” la presenza di un soggetto che 
richiede maggiori cautele custodiali (e trattamentali – ad es. colloqui) per 
destinarlo ad altra sede. 

Analogo discorso riguarderebbe i condannati ordinari che 
dovessero costituirsi o fare ingresso in una Casa Circondariale (ad es. per 
la revoca della semilibertà, sopravvenienza di un ulteriore titolo 
detentivo etc.)  ovvero nel caso di soggetti con status incompatibile con 
quello della restante popolazione detenuta (ad es. un detenuto da una 
struttura “a circuito chiuso”  che venisse assegnato per motivi di ordine 
e sicurezza in una a “custodia attenuata” con conseguenti ricadute sulla 
serenità operativa del contesto). 

In considerazione di ciò e nel richiamare come modello di 
riferimento l’applicativo Torregiani attivato per la “tutela degli spazi 
minimi detentivi” si ritiene altrettanto degna di considerazione 
istituzionale e di attenzione per il “ buon andamento dei compiti 
istituzionali” l’attivazione di una ’ALLERT” riguardo ai  detenuti 
disomogenei. 

Un siffatto accorgimento oltre a giovare sul versante dei compiti 
d’istituto contribuirebbe in caso di “eventi critici“ a ricostruire tutti i 
fattori causali che hanno determinato l’insorgenza dell’evento come 
potrebbe essere accaduto recentemente nelle strutture di Regina Coeli 
(un detenuto aduso al consumo del Subutex è “rimasto” in una struttura 
inadeguata) ovvero per quanto riguarda la struttura di San Gimignano 
dove un detenuto giudicabile  intemperante viene trasferito dalla sede di 
Modena a quella di San Gimignano dove poi aggredisce il Personale.  
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  Stanti le siffatte considerazioni e nell’auspicio che ne sia 
compreso l’interno di una concreta e costante collaborazione nel 
condiviso interesse, si resta in attesa di gentile riscontro in merito alle 
determinazioni adottate  e, nel ringraziare per la cortese attenzione, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
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