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Prot. n.88/19/P                                                                                                     Roma, 15 Gennaio 2019 

 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

                                             E, per conoscenza,  
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Lina DI DOMENICO 

ROMA 
 

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dell’Emilia Romagna e Marche 

Dott.ssa Gloria MANZELLI 
BOLOGNA 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio IV°- Relazioni Sindacali 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 
Dr.ssa Piera CONTE 

ROMA 
 

Alla Segreteria Regionale U.S.P.P. 
EMILIA ROMAGNA 

 

OGGETTO : Criticità mensa ordinaria Casa Circondariale Piacenza-Richiesta interventi urgenti. 

 

 Giungono a questa Segreteria Nazionale diverse note provenienti dalla Segreteria Regionale 

dell’Emilia Romagna  aventi tutti ad oggetto l’increscioso episodio avvenuto nella serata dell’08 

gennaio u.s.  presso la mensa agenti del carcere di Piacenza. 

Non saranno stati sicuramente felici i poliziotti penitenziari del turno serale che si sono visti 

servire la cena condita con le larve a seguito. 
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Chi scrive ritiene che chi somministra il pasto ha l’obbligo giuridico di controllare i generi 

alimentari che manipola per la preparazione delle vivande. 

Si stenta a credere che queste larve si siano formate lungo il tragitto dai fornelli ai tavoli. 

A questo punto preso atto che da diverso tempo era stata denunciata da questa Federazione 

l’assenza  totale di salubrità dell’ambiente mensa Agenti presso la CC di Piacenza ,l’incuria lasciata 

all’ambiente, la somministrazione di cibi scaduti ed avariati e nulla è migliorato,  ci si vede costretti 

ad intercedere i superiori uffici al fine di riportare alla Loro conoscenza l’episodio in questione. 

La presenza di numerose trappole per topi agli angoli dei locali ad esempio conferma il 

sospetto che nella locale mensa da tempo non veniva effettuata una derattizzazione, né si è 

provveduto a bonificare l’ambiente adottando ad  esempio la chiusura temporanea della stessa. 

Ci si chiede  allora se un poliziotto penitenziario oltre a caricarsi di tutte le disfunzioni del 

sistema carcere, turni di servizio massacranti, violazione della normativa sul posto di lavoro, 

gestione dinamica dei detenuti  piena di responsabilità verso gli stessi, debba arrivare a rifiutare la 

mensa di servizio che per legge gli è dovuta, per richiamare l’attenzione  dei NAS  affinché  siano 

assicurate igiene e sanificazione di locali che per loro stessa natura dovrebbero essere garanzia di 

pulizia e decoro. 

Se si è arrivati a tanto si rende opportuno di conoscere tutte le iniziative adottate dalla direzione 

di Piacenza in merito a quanto accaduto ed in particolare : 

 

1) Quali provvedimenti sanzionatori hanno adottato i NAS dopo il sopralluogo; 

2) Contenuto del verbale stilato dai NAS dopo il sopralluogo; 

3) Se ci sono iniziative volte a revocare l’incarico della Ditta in questione per inadempienza 

contrattuale; 

4) Disposizioni della locale direzione di Piacenza inerenti alla gestione del caso. 

  Vogliano le SS.LL preso atto della presente missiva adottare le opportune iniziative volte alla 

definizione immediata della questione, disponendo se opportuno la chiusura della locale mensa di 

servizio e nel contempo assicurando al personale la fruizione del buono pasto sostitutivo. 

 

                                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 


