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Prot. 1305.19/02b SegReg. Pugl. Bas.           Potenza 13 maggio ’19 
 
  

Al Provveditore Regionale DAP Puglia e Basilicata 
Dr Carmelo Cantone  

BARI  
 

E, p.c. 
Alle Segreterie Territoriale USPP 

A tutto il personale Comparto sicurezza  
 
 
 

Oggetto: continua ad essere affidato il servizio di Sorveglianza a VISTA solo a carico della Polizia Penitenziaria  
 
^^^^^^^ 

Illustrissimo Provveditore,    
come già fatto nel passato, anche questa volta  non può sottrarsi dall’intervenire di seguito alla notizia che ancora 

si utilizza il personale di Polizia Penitenziaria al  servizio di sorveglianza a VISTA nel penitenziario di Lecce 

ancora in atto,   infatti, nell’Istituto penitenziario di Lecce e nel recente passato a Potenza ad esempio, accade, 

ancora, con consuetudine che il  medico psichiatra o addirittura il medico di guardia, qualora ravvisi qualsiasi 

necessità, emette la certificazione dello stato di pericolosità  del soggetto, quindi a rischio,  cui potrebbe mettere 

in atto qualsiasi azioni con la possibilità di  insani gesti lesivi,  o altro, con la conseguente disposizione della c.d. 

sorveglianza a vista, o sorveglianza con relativo monitoraggio del soggetto con  cadenza di  15 minuti, 

segnalandone il comportamento” ma con quale competenze specifiche” tra l’altro come se fosse il solo in sezione. 

 

Inoltre si evidenzia ancora, che la solita consuetudine che la predetta sorveglianza del soggetto in 

discussione è solo carico del poliziotto penitenziario adibito a tale servizio, il più delle volte senza alcun 

canone sotto il profilo del decoro  e non solo. Compito questo non rientrante in alcuna norma vigente tra i 

compiti della Polizia Penitenziaria.  

 

Vi è da far notare, che nel tempo sono state diramate delle circolare DAP, a tal riguardo, in alcuni 

casi riprese da alcuni Provveditorati regionali DAP, cui hanno dato delle giuste linee guide al riguardo, cui  
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hanno precisato che “ Al provvedimento di Sorveglianza Sanitaria, è di esclusiva competenza SANATARIA, 

cui debba seguire la redazione del profilo terapeutico, contenente la giusta programmazione delle azioni e 

degli interventi da assegnare alle diverse aree ivi compresa la sorveglianza dell’utente” 

 

Appare del tutto evidente che il provvedimento di Sorveglianza a VISTA, sia di natura esclusiva 

dell’area Sanitaria, ciononostante si parla di coinvolgere la varie figure professionali operanti nelle strutture 

penitenziarie, invalso l’erroneo modus operandi di affidare la più volte richiamata  sorveglianza a vista del 

soggetto affidata alla Polizia Penitenziaria, privo di specifiche competenze sanitarie.  

 

Rimane del ovvio, per qualsiasi voglia urgenza” del tipo: il soggetto si altera” occorre solo 

l’intervento dell’area sanitaria, uniche figure preparate a valutare lo stato di salute fisica che mentale alla 

base del disagio manifestato dal soggetto, solo loro possono valutare  gli opportuni interventi che il caso ne 

richiede. Pare del tutto privo di alcuna logica affidare questo delicato compito alla Polizia Penitenziaria, 

generando inevitabilmente una sorta di “doppio passaggio”. Sarebbe a nostro modesto parere, fare un 

ragionamento con  un maggior raziocinio nell’utilizzare quel personale formalmente preparato per tale opera 

con le specifiche competenze al riguardo “ cioè il personale  infermieristico”. 

   

Rimarrebbe del tutto ovvio che il personale di Polizia Penitenziaria, non ha nulla a che vedere con la 

capacità professionali del personale sanitario,  di competenza della ASL. 

 

Rimane indubbia che le competenze del personale di Polizia Penitenziaria che debba garantire la 

sicurezza all’interno dei reparti detentivi, attraverso le proprie aree di competenza, ciò non significa che 

debba avere il controllo di vis a vis del soggetto sottoposto a sorveglianza sanitaria, del caso in discussione.  

Sarebbe auspicabile a parere della scrivente,  avviare un vero protocollo sulla questione,  fornendo chiare 

linee guide  sulla situazione, con la valutazione anche dei rischi di salute del personale di Polizia  

 

Penitenziaria cui è esposto in postazioni non proprio adeguate, nonché il rischio professionale visto 

le mancate competenza.       
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Nel porgerle i saluti,  si rimane in attesa di un Vostro illustre, quanto autorevole riscontro, nel fornire 

chiare direttive alle sedi periferiche,      

 

in attesa di formale riscontro, porge distinti saluti .  

	

	

 


