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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

E, per Conoscenza  

 

Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio  

Detenuti e Trattamento del DAP 

Dr. Roberto Calogero PISCITELLO 
ROMA 

 

Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio  

del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Massimo PARISI 
ROMA 

 
Alla Direzione dell’Ufficio X° 

Sicurezza e Traduzioni DAP 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

Relazioni Sindacali DAP 

D,ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

Sicurezza e Traduzioni PRAP LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

  OGGETTO: Piantonamenti di soggetti internati, provenienti dalle RR.EE.MM.SS..- 

 

Signor Provveditore, 

Già in passato questa Segreteria Regionale affrontò l’argomento relativo al piantonamento degli 

internati provenienti dalle RR.EE.MM.SS., lamentando la quasi impossibilità di poter correttamente applicare 

il Modello Operativo delle traduzioni. 

La criticità esposta allora non sortì alcun effetto in codesta A.D., tant’è che con il passar del 

tempo la situazione gestionale dei servizi anzidetti, sembra via via peggiorare innescando nel personale 

preposto all’esecuzione di detti servizi, la sensazione di essere abbandonati a se stessi. 

Si deve innanzitutto partire dalla gestione di tali soggetti all’interno degli SPDC che li ospitano per 

il trattamento in regime di TSO, che sembrerebbe, per volontà delle strutture ospitanti, la medesima prevista 
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all’interno delle RR.EE.MM.SS. ovvero prevedendo la possibilità per il soggetto di poter “girovagare” per la 

corsia e in alcuni casi effettuare telefonate attraverso gli operatori sanitari. 

Tutto ciò bypassando l’Amministrazione Penitenziaria e quindi la Polizia Penitenziaria che a 

questo punto non si comprende cosa ci stia a fare. 

Altresì non si deve sottacere la particolare rilevanza operativa del servizio. Fino a qualche giorno 

fa, tanto per fare un esempio, il personale in forza al N.T.C. Roma – settore Rebibbia è stato costantemente 

impiegato in questi tipi di piantonamento che non fanno che provocare l’innalzamento della soglia di stress 

poiché non è per niente facile gestire un soggetto con problemi psichiatrici gravato da misura di sicurezza in 

mezzo ad altri soggetti con la medesima patologia per lo più in ambienti chiusi e sigillati. 

Il trend non sembra affatto in diminuzione tant’è che circolano voci sulla possibilità che a breve 

possano essere ricoverati presso gli SPDC altri internati provenienti dalle RR.EE.MM.SS. che insistono sul 

territorio laziale. 

In tale quadro, questa O.S. ritiene necessario un intervento della S.V. sulle Direzioni Sanitarie dei 

nosocomi in cui insistono tanto le RR.EE.MM.SS. quanto le SS.PP.DD.CC. con il fine di effettuare un’analisi 

sulla situazione segnalata che chiaramente coinvolge anche gli Istituti Penitenziari oltre ai Nuclei poiché per 

assicurare tali servizi comunque l’Amministrazione oltre alle risorse umane deve impiegare altre risorse 

(straordinari e missioni), chiarendo come debba essere gestito il soggetto allorquando subentra nel controllo la 

Polizia Penitenziaria e quindi l’Amministrazione Penitenziaria che ha altre regole rispetto a quelle delle 

AA.SS.LL.. 

Inoltre sarebbe auspicabile prendere contatti con le AA.GG. competenti al fine di poter valutare 

di volta in volta la necessità del piantonamento di tali soggetti che come detto vengono ricoverati in strutture il 

cui accesso è limitato similari alle RR.EE.MM.SS.. 

In ultimo si chiede nuovamente di valutare l’opportunità di stilare un protocollo d’intervento e di 

gestione di questi soggetti la cui esecuzione sarà demandata alla Polizia Penitenziaria che ne cura l’esecuzione 

dell’ordine restrittivo della libertà poiché si ribadisce dalle numerose segnalazioni, anche per ragioni sanitarie, 

il Modello Operativo non può essere applicato. 

Altresì si chiede stante la delicatezza del compito dal svolgere, idonea formazione del personale e 

costante rotazione dei reparti di Polizia Penitenziaria nella gestione di tale servizio. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 


