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Prot. n.22197/22k10/S.G.      Roma, li 15 luglio 2022 
URGENTISSIMO       

      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 Garante Nazionale dei diritti delle 
      persone private della libertà  
      personale 
      Via S.Francesco di Sales 36  
          R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 

      Dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      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 
       
      Alla Direzione della Casa  
      di Reclusione M  A  S  S  A   
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa   di    Reclusione di Massa – presenza di detenuti con gravi  

 patologie psichiatriche privi di costante assistenza specialistica- 
_______________________________________________  
 
  Con atto n.22144/22k10/S.G. dello scorso 1° giugno, questa 
Organizzazione Sindacale ha segnalato la presenza presso la Casa di 
Reclusione di Massa di alcuni detenuti con gravi patologie di natura 
psichica e per i quali non sarebbe possibile garantire un’adeguata e 
costante assistenza psichiatrica. 

  

 SEGRETERIA GENERALE 
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Infatti e come anche indicato, la specialista, anche Dirigente 
sanitario incaricata di tali attività, per problematiche legate ad impegni 
in svariati e altri Istituti penitenziari, non può garantire con costanza né 
la propria concreta presenza, né una efficace attività sanitaria nei 
confronti dei soggetti in questione che, per quanto risulterebbe, non 
assumono farmaci e, quindi, non sono destinatari di  un adeguato piano 
terapeutico, tant’è che in caso di necessità ed urgenza la Direzione 
dell’Istituto è costretta ad interpellare lo psichiatra di turno presso la 
locale ASL. 

Peraltro, quale riscontro alla missiva di questa O.S. di cui in 
premessa il Provveditore Regionale della Toscana-Umbria, con nota 
n.31751 del 30 giugno u.s., ha indicato, a nostro avviso in maniera non 
del tutto pertinente, che il problema esistente presso l’istituto 
penitenziario di Massa potrebbe risolversi grazie ad eventuali 
trasferimenti in altre strutture, in quanto sono state ripristinate le 
regole delle assegnazioni dei detenuti. 

Nella realtà il problema della presenza dei detenuti con problemi 
psichiatrici nell’Istituto penitenziario di Massa è che gli stessi, privi di 
un adeguato e costante programma terapeutico sono spesso protagonisti 
di minacce ed episodi di violenza in danno del Personale di Polizia 
penitenziaria, come accadrebbe anche in altre strutture qualora inidonee 
per indisponibilità di locali e mezzi e con personale specialistico non 
presente 24 ore su 24. 

D’altra parte carenze e disfunzioni gravi risultano verificarsi nel 
distretto Toscana-Umbria, in particolar modo per quanto attiene ai 
trasferimenti dei detenuti, stante il discutibile funzionamento del 
competente ufficio presso il Provveditorato regionale  il cui dirigente 
responsabile, impiegato anche in altre regioni (sic!) risulta presente per 
soli 2-3 giorni a settimana. 

In ordine a quanto sopra, atteso il preoccupante ripetersi presso 
la Casa di Reclusione di Massa di disagi, tensioni e rischi, si rinnova 
l’invito agli organi centrali del Dap per un pertinente e risolutivo 
intervento e, in  attesa, pertanto di urgentissimo riscontro in merito alle 
determinazioni adottate la presente è anche trasmessa per conoscenza e 
per le eventuali iniziative del caso all’Autorità Garante delle personale 
private della libertà personale. 

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
  

 


