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Prot. n.22087/21k10/S.G.      Roma, li 8 aprile 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

       Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Pierpaolo D’ANDRIA 
         F I R E N Z E  

    e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

 
      Al V.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 
         S  E  D  E  
  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO F 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Assegnazione/trasferimento presso strutture penitenziarie non  

  idonee di detenuti    già allontanati   da altre sedi per motivi di  
  ordine e sicurezza – Garanzie sulle condizioni professionali e di    
  tutelata incolumità fisica  del Personale di Polizia Penitenziaria  
  coinvolto.- Richiesta di accertamenti ispettivi.- 

_______________________________________________  
 
  
   In base alle doglianze che pervengono a questa O.S. sarebbe in 
uso da parte del Provveditorato Regionale per la Toscana-Umbria il 
trasferimento già allontanati da altre sedi per motivi di ordine e 
sicurezza anche da istituti di primo livello verso istituti penitenziari di 
secondo e terzo ovvero persino privi di sezioni ex art.32 o.p. 
   Rispetto a tale procedura non certo congrua né opportuna 
qualora verificata, si invita la S.V.  a voler  “certificare”, in ragione delle 
conseguenti responsabilità,  che il Personale del Corpo in servizio presso  
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dette sedi di destinazione disponga della professionalità e dell’esperienza 
necessarie ad affrontare gli eventuali eventi critici con successo e senzsa 
conseguenze di natura disciplinare o penale,  ovvero sia posto nelle 
indispensabili condizioni di tutela della propria integrità psico-fisica. 
Altrettanto, si invita la S.V. ad attestare che detti trasferimenti 
avvengano compatibilmente alle disponibilità degli ospedali civili 
interessati da eventuali ricoveri dei predetti ristretti ovvero 
compatibilmente alla composizione dei conseguenti servizi di 
piantonamento e scorta, atteso che nella maggior parte degli istituti di 
terzo livello i servizi notturni vengono espletati da non oltre 374   
appartenenti al Corpo. 
 
   Riguardo alla problematica accennata di sicuro impatto rispetto 
al gravissimo problema delle aggressioni in danno del Personale di Polizia 
Penitenziaria da parte di soggetti già responsabili di consimili eventi, si 
invita il Capo del Dap, cui la presente è indirizzata per conoscenza,  a 
voler disporre per gli opportuni ed urgenti accertamenti sulle modalità di 
trasferimento di tali detenuti da una sede all’altra da parte dei Uffici 
Detenuti presso i Provveditorati Regionali.   
 

Si ringrazia e in attesa di cortese e necessariamente celere 
riscontro rispetto alle determinazioni adottate, si inviano distinti saluti 
 
 
  
 

 


