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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 08.19                                                                                                 Palermo, 22 febbraio 2019  

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 

                                                                     
e, p.c.:                     Al Sig. Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 

ROMA 

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria 

dott.ssa Lina DI DOMENICO 

               ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA 

ROMA 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA           
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  

dott.ssa Giorgia Antonia GRUTTADAURIA 

CALTAGIRONE 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
SAPPe - OSAPP– CISL FNS – U.S.P.P.   

LORO SEDI 

 
Oggetto: Casa Circondariale Caltagirone – grave aggressione al personale   

Egregio Provveditore, 

le scriventi OO.SS. sono costrette a constatare come malauguratamente, gli eventi critici presso la Casa 
Circondariale di Caltagirone, in specie quelli ai danni del personale - come era prevedibile e pertanto non 
desta più stupore - si sono intensificati, raggiungendo statistiche preoccupanti. Nel giro di alcuni mesi, 
infatti, si sono registrati gravi e ripetuti episodi, ne citeremo uno, in particolare, verificatosi nel mese di 
giugno 2018, tutti connotati da violenza e da diverse forme di aggressione al personale. 

Richiamiamo in questa sede, quindi, la Sua attenzione nei confronti di un ennesimo episodio di 
aggressione, in verità non recentissimo ma la cui gravità merita ogni utile e necessario approfondimento e/o 
smentita, posto in essere da un “utente” ai danni di due appartenenti al Corpo, verificatosi questa volta non 
in seguito ad una protesta collettiva, bensì nel corso di una ordinaria attività di servizio.   

Nello specifico si è trattato di un detenuto italiano, già negli anni addietro segnalato per gravi 
comportamenti in contrasto con le regole d’Istituto, che, precisamente all'atto di uscire dal colloquio e fare 
rientro nella propria stanza detentiva, ha prima provocato gli sfortunati Agenti e, successivamente, ha 
scagliato contro gli stessi il separé impiegato nella saletta perquisizioni, con l’intento di aggredirli vilmente e 
sottrarsi ai controlli di rito. In più, poco dopo, al rientro nella camera detentiva della sezione accettazione, il 
detenuto sputava in faccia ai due Agenti, con il rischio che la situazione potesse degenerare in disordini di 
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più vasta entità e, soprattutto, con il grave pericolo di trasmissione della malattia infettiva di cui il detenuto 
risultava affetto, ovvero l'HIV.    

Ciò che rende intollerabile la vicenda è che il grave fatto occorso, nell’immediatezza, sarebbe stato 
liquidato dalla direzione dell’Istituto con la classica considerazione che trattasi dei “rischi del mestiere” cui 
dovrebbe fare fronte in prima battuta il singolo dipendente a proprie spese, anticipando interamente i costi per gli 
onerosi accertamenti sanitari, salvo poi, in caso di esito positivo di contagio della malattia, ottenere il rimborso delle 
spese.  

Corre obbligo ricordare che, nella specifica contingenza, si tratta del potenziale rischio gravissimo di 
trasmissione, durante attività di servizio, di contagio della HIV, con irreversibili conseguenze per la salute 
dei poliziotti coinvolti e delle rispettive famiglie.  

Giova segnalare, altresì, che qualora vi fosse irresponsabile incoscienza, la direzione dell’Istituto, quale 
datore di lavoro, ha, ex lege, precise responsabilità nei confronti del personale dipendente ed inoltre che, 
laddove si verificassero, come è avvenuto, rischi per la salute dei poliziotti, ne derivano necessariamente 
conseguenze sia penali che civili.  

Tale gravissima vicenda, che le scriventi Sigle denunciano fermamente alle Autorità in indirizzo e di cui 
sono state vittime sacrificali i due incolpevoli poliziotti in servizio ai colloqui, è stata assurdamente 
minimizzata dalla direzione dell’Istituto, tant’è che solo l’insistenza dei predetti ad essere sottoposti alla 
valutazione del dirigente sanitario del penitenziario ha consentito loro di ricevere quelle indicazioni 
specifiche per attivare la necessaria diagnostica e profilassi. Il tutto severamente a proprie spese, con 
immediate ripercussioni economiche e psicologiche per le famiglie dei diretti interessati, in un contesto di 
pericolosa indifferenza e di inaccettabile incuria da parte della direzione del carcere.  

 Non vi è dubbio che, relativamente alle attività delle forze di Polizia, specificatamente nella gestione 
degli eventi critici, in un carcere affollato con oltre 500 detenuti e una larga quota di reclusi extracomunitari, 
svariati sono gli interventi operativi frequenti probabile fonte di contagio diretto di agenti trasmissibili per 
via biologica, come la saliva, potendosi verificare: colluttazioni, perquisizioni, interventi di ripristino 
dell’ordine e della sicurezza, ecc.  

In tale contesto operativo, preoccupa che - per quanto appreso nel caso in oggetto - la direzione 
dell’Istituto non solo non ha previsto né adottato misure di profilassi per specifiche patologie, scaricando sui 
propri dipendenti i rischi, il peso anche economico e le conseguenze di determinate attività di servizio, ma 
non ha neppure garantito, (seppure sia propria diretta responsabilità), l’attivazione di uno stretto 
monitoraggio dei casi sospetti nella popolazione detenuta. 

Ed ancora, tale omissione è ancora più grave se si considera che il dovuto monitoraggio implica la 
tempestiva informazione degli uffici che hanno diretta competenza sui poliziotti esposti ai rischi di contagio, 
in via preventiva, nonché la necessità di prevedere ed attivare specifici protocolli di assistenza sanitaria post 
esposizione e specifici trattamenti profilattici dei dipendenti, da effettuarsi con il concorso di strutture 
sanitarie specialistiche o convenzionate.    

In considerazione di quanto segnalato si chiede, pertanto, alle Autorità in indirizzo, ai fini dei successivi 
interventi da adottare, di accertare le responsabilità in capo alla direzione dell’Istituto circa le riferite 
omissioni di cui sopra, affinché sia garantito il sacrosanto diritto alla salute dei poliziotti e di tutti i 
dipendenti che operano nell’Istituto calatino.  

Sotto tale profilo, infatti, come Organizzazioni sindacali a difesa del personale tutto, non tollereremo né 
rimarremo inerti di fronte al serio pericolo che i poliziotti in attività di servizio siano sacrificati dalla 
inefficienza ed incapacità dell’Amministrazione a qualsiasi livello organizzativo.  

Distinti saluti   

SAPPE O.S.A.P.P. FNS/CISL U.S.P.P. 

f.to C. Navarra f.to D. Quattrocchi f.to D. Ballotta f.to F. D’Antoni 

                            


