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Prot. n° 44/19             Roma, 13 Maggio 2019 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

Dr. Pierpaolo D’ANDRIA  
VITERBO 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O Direzione Gen. Pers. E Ris. del DAP 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Consigliere Nazionale USPP 

Sig. Danilo PRIMI 
VITERBO 

 

OGGETTO: Servizio di Sorveglianza a vista presso l’Istituto di Viterbo.- 

 

Signor Direttore, 

E’ con non poco sconcerto e stupore che questa Segreteria Regionale si avvia a richiedere 

alla S.V. le ragioni per le quali alla data odierna sono attive presso l’istituto ben tre servizi di 

Sorveglianza a vista e il perché sembrerebbe che sulla questione la Direzione sia apparentemente 

inerte. 

In base alle segnalazioni tali servizi sarebbero attivi da moltissimo tempo. La più recente 

sembra essere stata attivata da almeno due settimane. 

Tali servizi quindi hanno portato un significativo impiego non solo di personale ma si 

crede anche si risorse economiche. 

In tale quadro a questo punto questa O.S. è del parere che nei casi di specie le direttive 

dipartimentali, sarebbero state palesemente disattese, e ne spiegheremo i motivi: 

A nostro avviso in base alle disposizioni dipartimentali la Sorveglianza a vista dovrebbe: a) 

essere una responsabilità dell’area sanitaria e/o quella educativa e non un onere della Polizia 

Penitenziaria come sembra essere; b) la sorveglianza a vista deve essere una misura eccezionale ma 

soprattutto limitata nel tempo e che porti alla redazione di un programma terapeutico specifico nel 

quale sia precisate le azioni di intervento assegnate alle diverse aree, compresa la sorveglianza, con 

l’obbiettivo non solo di prevenire azioni autolesionistiche, ma anche di stimolare la crescita del senso 

di responsabilità del soggetto a rischio. 
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Partendo quindi dagli assunti su indicati, contenuti nella circolare n° 0251644 del 

13/07/2013, non sembra che i servizi anzidetti vadano nel senso previsto, portando quindi ad un 

utilizzo delle risorse in maniera sicuramente errata. 

Tali indirizzi, secondo noi, posso comunque essere applicati anche quando il servizio sia 

attivato su disposizione delle AA.GG. coinvolgendo anche loro in quel processo che le linee guida 
impartite dal Dipartimento prevede. 

Il servizio di sorveglianza a vista oltre ad essere peculiare e particolarmente 

responsabilizzante, è anche sicuramente poco dignitoso tanto per chi lo subisce quanto e soprattutto 

per chi lo applica. 

Per questi motivi, si chiedono a codesta A.D. le motivazioni per le quali tali servizi a 

distanza di tempo risulterebbero ancora attivi invitandoLa altresì nei casi di cui  si discorre, ad 

assicurare l’esatto adempimento delle disposizioni dipartimentali. 

Al Provveditorato che legge per conoscenza, tanto si comunica al fine di valutare 

l’opportunità di un intervento diretto sulla questione. 

Distinti saluti.- 

 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  
 

 

 

 


