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Prot. n.22136/21k10/S.G.      Roma, li 20 maggio 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      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 Sottosegretario di Stato per la 
      Giustizia 
      On.le avv. Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
 

      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 Direttore del Servizio Relazioni  
       Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano   – Ricovero presso un  

  ospedale di Grosseto di un soggetto   con   problemi psichiatrici  
  allocato presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano.- 

________________________________  
  

 
Nei giorni scorsi, personale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di 

ordinanza del Giudice procedente, ha tradotto presso l’Istituto 
Fiorentino di Sollicciano un soggetto ai sensi dell’articolo 111 del Dpr 
230/2000, nell’apposita sezione denominata ‘articolazione di salute 
mentale’. 

Successivamente il responsabile medico di tale struttura, ha 
certificato la necessità di trasferire il detenuto in questione presso 
apposita    sezione     dell’Ospedale     di Grosseto   e il Provveditorato ha  
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disposto per l’invio in missione di n.6 unità di Polizia Penitenziaria dal 
Nucleo Cittadino di Firenze, con un costo medio di circa 130 euro a testa 
al giorno. Tra l’altro, a detto personale, la direzione dell’istituto 
penitenziario di Firenze-Sollicciano, non ha concesso l’anticipo della 
missione, come previsto dalla normativa vigente. 
  

Ciò premesso, le domande che l’O.S.A.P.P. si pone sono due; la 
prima è quella relativa all’invio di un detenuto con problemi psichiatrici 
allocato presso il carcere di Firenze-Sollicciano all’Ospedale di Grosseto 
grazie alla certificazione di uno Psichiatra. Ci domandiamo da quando è 
l’area sanitaria di un Istituto penitenziario a decidere le assegnazioni 
presso gli ospedali, considerando anche il fatto che, presso gli Ospedali 
di Firenze, ci sono reparti idonei a gestire analoghe problematiche e che, 
per quanto ci consta  dovrebbe essere il Provveditore regionale e non 
altri  a decidere sulle assegnazioni? 

La seconda domanda riguarda la gestione del personale inviato in 
missione. Ad oggi l’inizativa è costato all’Erario circa 5000 euro. Il 
Provveditore, anche alla luce di tale aspetto, non poteva decidere di 
effettuare il piantonamento in uno degli ospedali fiorentini, così 
evitando anche il problema del mancato anticipo di missione? 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto ed atteso che, per quanto 

risulta palesemente la vicenda costituisce una delle tante situazioni in 
cui, in seno all’Amministrazione penitenziaria il disinteresse o 
l’improvvisazione hanno il sopravvento persino rispetto alla vigente 
normativa, si invitano le SS.LL. a voler disporre, per quanto di 
competenza, per gi opportuni ed urgenti accertamenti del caso e per il 
ripristino di adeguate condizioni di legittimità oltre che di agibilità 
lavorativa. 

In attesa di un riscontro necessariamente sollecito in merito 
alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 

 


