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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

                                                                                 Penitenziaria della Regione Sicilia 
dott. Gianfranco DE GESU  

          PALERMO 
                 

E, p.c.:        Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento  

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  
dott.ssa Letizia BELLELLI 

ENNA 
                                                                     Al Sig. Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Sig. Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P.    
dott. Francesco DANTONI 

PALERMO 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P.  

SEDE 
 

Oggetto: richiesta urgente apertura Reparto detentivo ospedaliero  

  
Esimio Signor Provveditore,   
    
sono trascorsi oltre tredici lunghi anni dal termine dei lavori nel Reparto detentivo 

dell’ospedale di Enna, che però, inspiegabilmente, ancora oggi rimane chiuso. 
 
 Tre anni orsono si ritenne opportuno interessare in merito tutte le Autorità competenti: 

malgrado la copiosa corrispondenza, nessun interesse è stato più rivolto alla delicata questione da 
chi aveva il dovere di risolvere una problematica che incide anche notevolmente sull’ordine e la 
sicurezza pubblica. 

 
Ad oggi, purtroppo, duole verificare che, malgrado l’immane impiego di risorse economiche 

pubbliche, il Reparto detentivo sia ancora chiusa, e che i piantonamenti di soggetti pericolosi, 
vengono ancora effettuati nella corsia d’ospedale o addirittura presso il Pronto Soccorso, con la 
presenza contestuale di donne, bambini ed in genere di soggetti non identificati, che potrebbero 
potenzialmente provocare non pochi pregiudizi per l’incolumità del piantonato e del Personale 
penitenziario in servizio di vigilanza, oltre che ovvi pericoli di tentativi di evasione. 

SEGRETERIA PROVINCIALE ENNA  

Prot. n. 09.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Enna, lì 10 febbraio 2018 
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     A tal riguardo, si ritiene opportuno riecheggiare i precedenti e gravi fatti accaduti, in tutto il 
Territorio Nazionale presso gli ospedali, ove in occasione di piantonamenti, effettuati in piena corsia, 
si sono registrati pericolosi eventi con Agenti feriti e detenuti evasi. 

 
    L'aberrante situazione operativa sopra descritta, paradossale rispetto agli allertamenti sui 

pericoli di natura terroristica o malavitosa, può sicuramente aumentare il rischio di inconvenienti, 
dovendosi espletare i piantonamenti anche presso un affollato pronto soccorso o in una corsia 
ospedaliera.    

 
     Di fatto vi è da registrare la mancanza di una logica spiegazione alla mancata consegna del 

Reparto detentivo ultimato e chiuso da oltre tredici anni. 

 
     L’attivazione del Reparto detentivo Ospedaliero, oltre a garantire una maggiore riservatezza 

ai detenuti che necessitano di cure mediche, consentirebbe infatti al personale di Polizia 
Penitenziaria di espletare in sicurezza il proprio mandato istituzionale. 

 
Per tali ragioni, poiché ancora oggi il personale di Polizia Penitenziaria di Enna continua a 

svolgere il servizio di piantonamento detenuti nelle condizioni sopra descritte, si auspica che la S.V.  
possa convenire sulla necessità di favorire l’apertura del Reparto detentivo dell’ospedale di Enna.  

 
In ragione delle esplicitate preoccupazioni e nell’attesa della risoluzione del problema, si 

porgono i più distinti saluti.  
 
Al Signor Segretario Nazionale Aggiunto si richiede il proprio intervento affinché sia disposta, 

con urgenza, azione di intervento, incisiva ed energica, utile alla risoluzione del problema, qualora 
dovesse necessitare. 
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