
SEGRETERIA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria  Regionale  del Lazio  
tel. 06.43980658 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n° 69/17    

OGGETTO: Piantonamento presso l

Signor Provveditore
Con riferimento a quanto in ogge

competente UST del PRAP LAM ha disposto che la Direzione della C.C. Frosinone assuma in carico il 
piantonamento presso l’Ospedale di Sora
territorio di Latina. 

Da quanto lamentato, sembrerebbe che alla base della decisione presa dall
ragionamento basato sulle distanze chilometriche che
fosse assunto dalla C.C. Frosinone piuttosto che dalla C.C. Cassino.

Si ritiene che tale elemento di valutazione (che tra l
C.C. Cassino seppur di poco tanto
costituire di per se elemento cardine
STRUTTURE – LIVELLO REGIONALE  
difficoltà operative. 

Orbene non è sicuramente una novità per codesta Autorità Dirigente essere a conoscenza del 
fatto che Frosinone rientra nel novero degli Istituti maggiormente problematici in ordine all
dei servizi, in virtù della peculiare utenza presente e

Per questo riteniamo un grave errore assegnare tale servizio al predetto Istituto 
inciderà negativamente sui processi lavorativi.

Per quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. rivalutare l
ovvero ex §1. STRUTTURE – LIVELLO 
l’immediato invio di unità di personale di Polizia Penitenziaria 
piantonamento senza dover incidere sul

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti.-  
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                                      Roma, 

Al Signor Provveditore Regionale 
del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

E, per Conoscenza 
Alla Direzione della Casa Circond

Al Segretario Provinciale

Piantonamento presso l’Ospedale civile di Sora (FR).-.- 
 

Signor Provveditore, 
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questa O.S. è venuta a conoscenza che il 

competente UST del PRAP LAM ha disposto che la Direzione della C.C. Frosinone assuma in carico il 
Ospedale di Sora (FR) di un internato proveniente da una REMS che insiste sul 

Da quanto lamentato, sembrerebbe che alla base della decisione presa dall
ragionamento basato sulle distanze chilometriche che avrebbe fatto ritenere più utile che il piantonamento 
fosse assunto dalla C.C. Frosinone piuttosto che dalla C.C. Cassino. 

Si ritiene che tale elemento di valutazione (che tra l’altro riteniamo non corretto
ssino seppur di poco tanto per chilometraggio quanto per itinerario sarebbe migliore

e ai fini della decisione, poiché il Modello Operativo delle T
REGIONALE  - punto n°6) stabilisce che il criterio di valutazione attiene alle 

Orbene non è sicuramente una novità per codesta Autorità Dirigente essere a conoscenza del 
fatto che Frosinone rientra nel novero degli Istituti maggiormente problematici in ordine all
dei servizi, in virtù della peculiare utenza presente e della carenza delle risorse umane.

Per questo riteniamo un grave errore assegnare tale servizio al predetto Istituto 
inciderà negativamente sui processi lavorativi. 

Per quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. rivalutare l’assegnazione di t
LIVELLO REGIONALE – punto n° 2 del Modello Operativo, 

immediato invio di unità di personale di Polizia Penitenziaria in numero congruo all
senza dover incidere sull’organico attuale. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro.    
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Roma, 13 Dicembre 2017 
 

Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

la Direzione della Casa Circondariale 
“Giuseppe PAGLIEI” 

FROSINONE 

 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Segretario Provinciale USPP 
Sig. Angelo VITTIGLIO 

FROSINONE 

tto indicato, questa O.S. è venuta a conoscenza che il 
competente UST del PRAP LAM ha disposto che la Direzione della C.C. Frosinone assuma in carico il 

(FR) di un internato proveniente da una REMS che insiste sul 

Da quanto lamentato, sembrerebbe che alla base della decisione presa dall’UST, vi sia un 
avrebbe fatto ritenere più utile che il piantonamento 

altro riteniamo non corretto, poiché la 
sarebbe migliore) non possa 

il Modello Operativo delle Traduzioni (§.1 
n°6) stabilisce che il criterio di valutazione attiene alle 

Orbene non è sicuramente una novità per codesta Autorità Dirigente essere a conoscenza del 
fatto che Frosinone rientra nel novero degli Istituti maggiormente problematici in ordine all’assicurazione 

della carenza delle risorse umane. 
Per questo riteniamo un grave errore assegnare tale servizio al predetto Istituto poiché 

assegnazione di tale servizio 
n° 2 del Modello Operativo, disporre 

congruo all’assicurazione del 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO   

 


