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Prot. n.21405/21k10/S.G.      Roma, li 21 novembre 2021 
URGENTISSIMO       

      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 
    e, p.c. 

      Alla Ministra della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00816 ROMA 

 
      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. Pierpaolo D’ANDRIA 
         F I R E N Z E 

 
      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 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale FIRENZE-SOLLICCIANO 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: aggressioni     verbali     e     fisiche    al     personale  di  Polizia  

  penitenziaria. – Permanenza   di  un detenuto  anagraficamente  
  donna e fisicamente  uomo nella  sezione femminile  della  casa  
  circondariale di Firenze-Sollicciano.   -   Richiesta     di    tutela    
  del     personale    di Polizia   penitenziaria  e di  costituzione di      
  parte civile   dell’Amministrazione  nei procedimenti penali per  
  oltraggio, resistenza e violenza a pp.uu.- 

_____________________________________________________________  
 
 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Queste Segreteria Generale, da tempo e con circostanziati 
interventi, ha segnalato alle varie articolazioni dipartimentali la 
presenza presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano di un 
individuo che presenta i caratteri morfologici maschili, in un sezione 
femminile in cui il personale di Polizia penitenziaria femminile è oggetto 
di oltraggi, violenze, aggressioni e minacce che l’Amministrazione non 
affronta e risolvere attraverso gli strumenti di legge. 

Si ritiene pertanto doveroso precisare quanto segue: 
il Provveditore regionale della Toscana,  ha fornito a queste Segreteria e 
non anche alle articolazioni dipartimentali, un inconsistente riscontro 
sulla questione di cui dovrebbe avere ampia cognizione attraverso 
l’applicativo degli eventi critici e/o le relazioni di servizio del personale 
di Polizia penitenziaria femminile cui il detenuto morfologicamente 
uomo rivolge minacce ed offese affidando al suo attributo sessuale 
maschile la funzione di strumento per chiudere la bocca al personale di 
polizia che offende ripetutamente. 

Peraltro, non si comprende l’eccesso di attenzione, sensibilità e 
tutela dell’amministrazione – nella persona del Provveditore regionale – 
nei confronti di un detenuto che non dimostra una univoca inclinazione 
sessuale,  e la scarsa considerazione delle norme dell’ordinamento 
giuridico che impongono le separazioni tra uomini e donne ( sulla base di 
un parametro oggettivo) oltre che l’adozione di misure volte alla tutela 
dell’incolumità del personale e del buon andamento dei compiti 
d’istituto. 

Giova precisare che il Provveditorato regionale toscano, a suo 
tempo a seguito dell’aggressione di una agente aveva disposto 
immediatamente il trasferimento della detenuta responsabile di tale 
gesto ad altra struttura; viceversa nel caso del detenuto in via di 
“transizione sessuale” non è in grado di disporre l’allocazione ex art.32 
dpr 230/00 in idonea struttura. 

Occorre, inoltre, tenere presente che nelle sezioni detentive per 
transessuali viene preposto e/o addetto personale di Polizia 
penitenziaria maschile, conformemente a quanto previsto dalla legge 
354/1975 in tema di separazioni e dalla legge 395/1990 sull’impiego del 
personale nelle sezioni sulla base del parametro oggettivo del sesso. 
  Né tantomeno risultano avere pregio le invocate ragioni di 
carattere sanitario addotte dal richiamato Provveditore per giustificare 
la permanenza in una sezione femminile, non solo non ancorata a 
presupposti di legge, ma soprattutto foriera di danni all’Amministrazione 
costretta ad esborsi per i danneggiamenti provocati dalla predetta 
persona e la perdita del personale aggredito, a causa di infortuni in 
servizio. 

Ciò posto si invitano codeste Autorità: 
- a valutare l’opportunità di una ispezione presso l’ufficio detenuti del 
Prap Toscana per accertare le complessive modalità di gestione della 
vicenda relativa al detenuto morfologicamente uomo, ma 
anagraficamente donna. 
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- a verificare se il Direttore della CC Sollicciano in sede i approvazione 
dei servizi abbia preposto personale di polizia penitenziaria maschile 
nelle sezioni femminili e, in caso affermativo sulla base di quali 
presupposti atteso il divieto di cui all’art.6 della Legge 395/90; 

- ad adottare ogni utile misura rispetto al caso prospettato. 
 
Con riserva di provvedere per l’interessamento dei competenti 

organi esterni all’Amministrazione penitenziaria e al Dicastero della 
Giustizia, ai fini della concreta tutela lavorativa ed economica del 
Personale di Polizia penitenziaria, si resta in attesa di urgentissimo 
riscontro in merito alle determinazioni adottate entro tempo 
necessariamente breve. 
 

 


