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• Egregio Segretario Regionale Lega Puglia Avv. Andrea CAROPPO 

• Egregio Segretario Provinciale Lega Elisa RIZZELLO LECCE  
• Egregio Segretario Lecce Cittadino Mario SPAGNOLO LECCE   

Loro sedi 

E, p.c.  

Al dottor Carmelo CANTONE 
Provveditore Regionale  D.A.P. Puglia e Basilicata BARI 

 
Alla dottoressa Rita RUSSO 

Direttore della Casa Circondariale di LECCE  
 

Alle Segreteria Nazionale  USPP ROMA 
Al Vice Segretario Regionale USPP BARI  
Alle Segreterie Territoriali USPP LECCE  

  
A tutto il personale  di Polizia Penitenziaria Istituto Penitenziario LECCE  

  
 Oggetto: richiesta supporto, relativamente a problematiche che mettono in serio pericolo 
la sicurezza interna della struttura Penitenziaria Leccese,  nonché la sicurezza cittadina.   

Illustrissimi Signori,  

Con la presente, desidero porre alla Vostra Cortese attenzione, una richiesta di  sostegno 
al fine di presentare interrogazione al competente Assessorato per la  Sanità Regionale 
nonché alla Direzione Generale A.S.L. di Competenza, relativa alla presente questione 
:“avvio protocollo d’intesa tra Amministrazione Penitenziaria Regionale; Direzione della 
Casa Circondariale di Lecce è la Sanità, di un percorso  finalizzato ad istallazione nella 
struttura Penitenziaria de quo, di strumentazioni <<diagnostiche;  sale chirurgiche; 
laboratori specialistici>> ecc…”    

Come dimostra, la presente proposta è stata già formulata anche agli a vari indirizzi 
dell’amministrazione Penitenziaria, anche in considerazione di quanto accadde  circa tre  
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anni fa presso il nosocomio di lecce, caso di cronaca di ribalta nazionale. 

Visto l’elevato ricorso circa l’invio presso il locale pronto soccorso, di utenti, con 
certificazione sanitaria attestante la somma urgenza, con diagnosi finali prodotte da parte 
da personale  sanitario,  impiegato al predetto presidio d’urgenza,  cosa che fanno molto 
riflettere,  questi sono casi che si registrano specie in orari che ahinoi mettono a duro 
rischio la sicurezza della struttura, nonché la sicurezza cittadina, visto le dimensioni e 
capienza della struttura Penitenziaria, considerato che qualche mal intenzionato,  potrebbe 
architettare,  un modo capzioso, qualsiasi azione,  tesa a destabilizzare l’ordine e la 
sicurezza interna alla struttura, nonché a livello esterno.     

Questa estensione è coerente con quanto, rappresentato nella giornata di ieri nell’incontro 
avuto con Sua Eccellenza il Prefetto di LECCE.    

Nella certezza di un Vostro interessamento nonché dell’attenzione,  Vi invio cordiali saluti.  

 
 

 
 
 
  
 


