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Prot. n.21407/21k10/S.G.      Roma, li 22 novembre 2021 
URGENTISSIMO       

      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale FIRENZE-SOLLICCIANO 
 

      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Pierpaolo D’ANDRIA FIRENZE 
    e, p.c. 

      Allo Studio Legale di consulenza 
      O.S.A.P.P.  
      Avv.to Maria Immacolata AMOROSO 
      P.le Clodio n.56 – 00195 R O M A 
 
      Alla Ministra della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00816 ROMA7 

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

   
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
       
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. presso la C.C. 
        FIRENZE-SOLLICCIANO 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Episodio in data    19     novembre    presso  la  sezione  penale  

  femminile  –  art.30    del Dpr 82/1999 esonero dal servizio del  
  personale aggredito  nelle sezioni che ospitano gli aggressori. –  
  Tutela ex art 2087cc 
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  Questa Segreteria Generale da tempo segnala la persistenza del 
fenomeno delle aggressioni fisiche e/o verbali ai danni del personale di 
Polizia penitenziaria che, oltre ad essere esposto a rischi “fisiologici” 
all’attività di servizio, ontologicamente correlati alla peculiare funzione, 
si trova anche in situazioni di pericolo che l’Amministrazione ha 
l’obbligo ex art.2087 cc. di scongiurare attraverso i rimedi previsti 
dall’ordinamento che spaziano dalla facoltà di applicazione del regime ex 
art.14 bis – che si ancora a precisi presupposti – alla allocazione 
doveroso nelle sezioni ex art 32 dpr 230/00. 

Ciò posto nel sensibilizzare codesta Direzione e codesto 
Provveditore ad una presa in carico degli eventi critici – anche attraverso 
la cognizione diretta del Comandante e del Direttore sul luogo in cui si 
verifica quale ad esempio la sezione – si invita a valutare, in sede di 
programmazione dei servizi l’opportunità di evitare occasioni di contatto 
tra il personale aggredito ed il detenuto autore del gesto. 

Quanto sopra per evidenti esigenze di tutela dell’incolumità del 
personale che non può essere impiegato in situazioni incompatibili per la 
pendenza di un procedimento penale a carico del detenuto in cui 
l’amministrazione, tra l’altro, dovrebbe costituirsi parte civile. 

Ciò anche a significare, nel persistere delle incresciose ed 
inappropriate condizioni dianzi descritte, l’avvio da parte di questa O.S. 
delle necessarie attività di tutela del Personale del Corpo interessato, 
stanti i derivanti danni materiali e morali  presso gli Organi competenti 
in materia di spesa e di lavoro. 

In  ordine a quanto sopra e per le specificate finalità, la presente è 
inoltrata allo Studio Legale di consulenza O.S.A.P.P. in indirizzo. 

 
In attesa di urgentissimo riscontro e nel richiamare le 

responsabilità del caso, si inviano distinti saluti.-  
  

 


