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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V°  

C/O PRAP - LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

 

Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

 

OGGETTO: Piantonamenti presso gli S.P.D.C. dei nosocomi di cura di soggetti gravati da infermità 

                       di natura psichica.- 

 

                      

Signor Provveditore,  

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento dell’Unione 

Sindacati di Polizia Penitenziaria, non può esimersi dal rappresentarle le problematiche di natura 

operativa che gravano sul personale di Polizia Penitenziaria impiegato in attività di piantonamento 

presso i reparti psichiatrici dei nosocomi di cura del distretto. 

Solo sulla città di Roma pare vi siano quattro piantonamenti che afferiscono a soggetti 

gravati da problemi di natura psichiatrica che portano a delle problematiche di natura gestionale che 

pongono il personale di Polizia Penitenziaria ad estremo rischio per l’incolumità personale. 

Ci è infatti giunta notizia che la scorsa settimana uno di questi soggetti avrebbe tentato di 

sottrarsi alla custodia provocando lesioni al personale preposto che anche a causa di patologie 

correlate sarà costretto a sottoporsi alla profilassi specifica per il contagio da malattie infettive. 

Altresì altro soggetto, sembra refrattario al rispetto delle regole, sta provocando turbative 

nel regolare svolgimento del servizio. 

Riteniamo che ciò avvenga soprattutto a causa della scarsità di indicazioni operative sulla 

gestione di questi soggetti che pongono il personale operante in uno stato di incertezza. 

Sappiamo bene che nei casi di specie vi è l’assoluta necessità che le esigenze sanitarie 

vadano di pari passo a quelle di sicurezza, ciò che sembra non essere chiaro è quali siano i limiti 

d’intervento di una sfera rispetto all’altra. 

Tanto per fare un esempio troviamo assurdo che il personale sia demandato ad 

assicurare che un soggetto non fumi più di una sigaretta ogni mezz’ora. Non riteniamo sia un compito 

che l’area sanitaria dell’ospedale deleghi alla Polizia Penitenziaria. 
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Altresì, questa Federazione nutre dubbi circa la competenza del Corpo di Polizia 

Penitenziaria ad assicurare il piantonamento di questi soggetti che escono dalle REMS poiché 

destinatari di un trattamento sanitario obbligatorio. 

Riteniamo infatti debba essere la forza di polizia competente per territorio ad 

intervenire con il fine di garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.  

L’accordo Stato/Regioni sulle REMS stabilisce in maniera generica che il 

piantonamento di un soggetto proveniente dalle REMS è effettuato dal Corpo di Polizia Penitenziaria 

previa autorizzazione dell’A.G. competente. 

Tra i compiti del Corpo di Polizia Penitenziaria non si ritiene ci siano quelli afferenti 

alla salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini. 

Per questo si è del parere che la sorveglianza di un soggetto proveniente dalle REMS 

per l’effettuazione di un TSO non debba coinvolgere la Polizia Penitenziaria, che a nostro avviso 

potrà intervenire per ricoveri di altra natura. 

Per tutto quanto sopra esposto, auspichiamo che codesta Autorità Dirigente ponga in 

essere tutto quanto necessario al fine di meglio regolamentare tale attività di servizio che si specifica 

afferisce sempre e solo i soliti soggetti che sembrano non più gestibili all’interno delle REMS data 

l’assiduità con cui vengono ricoverati in ospedale. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


