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Prot. n.22043/21k10/S.G.      Roma, li 5 febbraio 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 

    e, p.c. 
      Al V.Capo del Dap 

      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
       Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Pierpaolo D’ANDRIA 
         F I R E N Z E 
   
      Alla Direzione della Casa 
      Circondariale 
                FIRENZE-SOLLICCIANO 
  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO F 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Ennesime       aggressioni    e    offese al Personale di Polizia  

  Penitenziaria      in servizio   presso la Casa Circondariale di  
  Firenze-Sollicciano.- 

_______________________________________________  
 
    
   Malgrado le rassicurazioni e le critiche riservate alle OO.SS. che 
segnalano gravi eventi critici presso la Casa Circondariale di Firenze-
Sollicciano da parte della locale direzione, l’istituto di pena continua ad 
essere uno dei preferenziali teatri sul territorio nazionale di aggressioni 
e offese in danno del Personale di Polizia penitenziaria colà di stanza. 
   Risulta invece che, negli ultimi due giorni presso la predetta si 
sono verificati ben 3 distinti eventi da parte di detenuti e contro gli 
addetti del Corpo in due dei quali il protagonista delle gravi 
intemperanze fisiche e verbali è stato lo stesso detenuto che pur essendo 
ancora fisicamente di genere maschile ha richiesto ed ottenuto di essere 
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allocato nella sezione femminile e che ha attuato decine e decine di 
consimili comportamenti. 
 
   In conseguenza, nel rammentare che qualsiasi cosa dischiari 
ancora la direttrice della struttura, il ricevere schiaffi, pugni e ingiurie di 
vario genere non costituisce affatto un ordinario rischio professionale 
per un personale che è invece addetto a ben altre incombenze 
istituzionali e che non riuscire a scongiurare che tali eventi si 
verifichino in una sede con tale continuità costituisce tutt’altro che 
valido esempio di attenzione e valida organizzazione, si invitano le 
SS.LL, per l’ennesima volta a voler disporre per gli immediati correttivi 
del caso e  in attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano distinti 
saluti.-  
 

 


