L’8 luglio 2021 dalle ore 9 davanti la Prefettura di Cagliari, le
OO.SS. della Polizia Penitenziaria SAPPE, OSAPP, UIL PA PP,
SINAPPE, USPP, manifestano per le gravi difficoltà degli
operatori della Sicurezza!

Carenze d’organico: mancano circa 540 Agen rispe o alla pianta organica;
Con nuano inesorabili le aggressioni a danno degli Agen , servono strumen e
disposi vi an aggressione!
La mole di lavoro insostenibile i numerosi even cri ci e lo stato di abbandono
che percepiscono gli Agen sta determinando un aumento preoccupante di
episodi di bournout!
Sono presen elemen di spicco della criminalità organizzata italiana ed estera
che, con il numero esorbitante di detenu psichiatrici, rappresentano un mix
esplosivo!
Siamo privi di Comandan tolari negli Is tu di Sassari e Nuoro, e i 4 Dire ori
presen in regione sono costre( a ges re 10 Is tu !
Nonostante le promesse non sono sta ancora assegna i repar ni deten vi
ospedalieri per il ricovero dei detenu negli ospedali di Cagliari, Sassari,
Oristano, mentre a Tempio nonostante sia pronto non viene incredibilmente
consegnato all’Amministrazione Penitenziaria, gli Agen sono costre( a
stazionare nei corridoi e i detenu sono ricovera con altri pazien me endo a
rischio l’incolumità degli operatori e dei ci adini!
Negli aeropor sardi nonostante le promesse non sono sta consegna i pos
di Polizia Penitenziaria idonei per garan re la sicurezza degli operatori e dei
ci adini, con nua ad essere a rischio la sicurezza pubblica!
Il Governo e le Is tuzioni dovevano garan re ogni supporto per la ges one dei
10 Is tu Penitenziari, siamo invece abbandona !
Il Dipar mento dell’A.P., la classe poli ca e le Is tuzioni devono dare risposte
perche’ la Sardegna e’ stata trasformata in una “grande Asinara” ed occorrono
interven concre per evitare che la situazione possa degenerare
ulteriormente!
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