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Prot. n° 08/19    

OGGETTO: Ordine di Servizio n° 47/15 del 05/06/2015.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, ci viene segnalato che 
necessiterebbe di essere integrata. 

Da un’attenta lettura
disciplinare l’ingresso nella struttura penitenziaria dei semiliberi e la loro sorveglianza.

Nulla si dice in relazione alle operazioni da svolgere per la loro uscita.
Infatti per tali operazioni, sembrerebbe che in alcuni casi abbiano provveduto perfino 

personale di Polizia Penitenziaria femminile in servizio al Block House.
Orbene, il primo periodo del primo comma dell

ombra di dubbio che non si può impiegare all
quello dell’utenza ristretta. Il reparto semiliberi è comunque da ritenersi reparto detentivo a tutti gli effetti.

Pertanto ai fini di una migliore 
disposizione citata. 

In ultimo, con riferimento al reparto semiliberi, si chiede di fornire al personale preposto 
indicazioni operative sulla gestione dell
reparto senza uscire.  

Distinti saluti.-  
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Alla Direzione della Casa Circondariale

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale 

del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

Al Segretario Provinciale

Ordine di Servizio n° 47/15 del 05/06/2015.- 
 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, ci viene segnalato che 

attenta lettura, le indicazioni operative sembrerebbero essere state fornite al fin
ingresso nella struttura penitenziaria dei semiliberi e la loro sorveglianza.

Nulla si dice in relazione alle operazioni da svolgere per la loro uscita.
per tali operazioni, sembrerebbe che in alcuni casi abbiano provveduto perfino 

personale di Polizia Penitenziaria femminile in servizio al Block House. 
Orbene, il primo periodo del primo comma dell’art. 9 A.N.Q. 24/03/2004 stabilisce senza

ombra di dubbio che non si può impiegare all’interno dei reparti detentivi personale di sesso diverso da 
utenza ristretta. Il reparto semiliberi è comunque da ritenersi reparto detentivo a tutti gli effetti.

Pertanto ai fini di una migliore gestione dell’attività predetta si chiede di integrare la 

In ultimo, con riferimento al reparto semiliberi, si chiede di fornire al personale preposto 
indicazioni operative sulla gestione dell’utenza che per le motivazioni più svariate, permane all
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   Roma, 30 Gennaio 2019 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
“Giuseppe PAGLIEI” 

D.ssa Teresa MASCOLO 
FROSINONE 

Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Segretario Provinciale USPP 
Sig. Angelo VITTIGLIO 

FROSINONE 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, ci viene segnalato che tale disposizione 

sembrerebbero essere state fornite al fine di 
ingresso nella struttura penitenziaria dei semiliberi e la loro sorveglianza. 

Nulla si dice in relazione alle operazioni da svolgere per la loro uscita. 
per tali operazioni, sembrerebbe che in alcuni casi abbiano provveduto perfino 

art. 9 A.N.Q. 24/03/2004 stabilisce senza 
interno dei reparti detentivi personale di sesso diverso da 

utenza ristretta. Il reparto semiliberi è comunque da ritenersi reparto detentivo a tutti gli effetti. 
attività predetta si chiede di integrare la 

In ultimo, con riferimento al reparto semiliberi, si chiede di fornire al personale preposto 
te, permane all’interno del 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO   

 


