
        

 
COMUNICATO STAMPA 

 

ORA BASTA!!! 
 

PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE PERMANENTE 

DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

IL SISTEMA PENITENZIARIO SARDO E’ UNA BARCA ALLA DERIVA 

 

Invito a tutti gli Organi di Stampa e Telecomunicazione 

Invito a tutti i gruppi Parlamentari e Politici 

Invito a tutte le Istituzioni 

 
In Sardegna il Personale di Polizia Penitenziaria è in grave difficoltà a causa della discutibile gestione 

da parte del Dipartimento, che ad oggi, si è dimostrato incapace di assegnare Direttori e Comandanti di Reparto 

in tutti gli istituti penitenziari sardi. Attualmente, vi sono solo 3 Direttori effettivi, a fronte di 10 Istituti 

penitenziari, alcuni dei quali, mancano di Direttore e del vice. Ma vi è di più, la grave carenza di Sottufficiali 

di Polizia Penitenziaria, sta determinando ulteriori carenze al ruolo Agenti/Assistenti, i quali sono costretti a 

sopperire alle carenze dei suddetti sottufficiali, assumendo incarichi di responsabilità non proprie del ruolo. 

A causa della grave carenza d’organico ed alla mancanza di strumenti atti alla difesa e protezione 

personale, è a rischio la sicurezza delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, unitamente 

alla sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari, nonché del personale civile che opera all’interno. 

La situazione è aggravata dalla presenza di circa 700 detenuti di alto spessore criminale ristretti nei reparti 

detentivi del 41-bis e del circuito Alta Sicurezza. La situazione è aggravata ancora di più a causa della presenza 

di detenuti psichiatrici. 

Il personale si sente abbandonato e spesso deve superare ostacoli insormontabili. Le mancate risposte 

ed i mancati interventi stanno creando malessere e la mole di lavoro insostenibile, determina sempre maggiori 

casi di stress psico-fisico.  

Le relazioni sindacali che dovrebbero aiutare alla risoluzione delle problematiche, sono ormai 

inesistenti. 

Per i motivi sopra esposti sinteticamente, le OO.SS. maggiormente rappresentative, in data 21 gennaio 

c.a., inviavano l’ennesima nota sindacale ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al 

fine di denunciare la drammatica situazione in cui versa il sistema penitenziario isolano, avviando al 

contempo, una Vertenza Sindacale nel quale si proclamava lo stato di agitazione del Personale. Tale 

documento, ad oggi, non ha avuto nessun riscontro, per questo motivo abbiamo deciso di inasprire la 

VERTENZA SINDACALE contro il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. 

 

NON SIAMO CARNE DA MACELLO E PER QUESTO 
 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 11,00 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA UST CISL DI 

CAGLIARI IN VIA ANCONA 11 LE SCRIVENTI SEGRETERIE REGIONALI TERRANNO UNA CONFERENZA 

STAMPA DOVE VERRANNO ESPOSTE NEL DETTAGLIO, METTENDO A NUDO LE CRITICITÀ OPERATIVE, LE 

PROBLEMATICHE CHE LE HANNO PORTATE AD ANNUNCIARE LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE.   

               
SAPPE OSAPP UIL PA PP SINAPPE USPP FNS CISL CGIL FP PP CNPP 

FAIS USAI CIREDDU MURTAS CARA VILLA ATZENI TEDDE 
 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID ALLA CONFERENZA STAMPA E’ OBBLIGATORIO PARTECIPARE CON IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2 



        
           

Cagliari lì, venerdì 11 febbraio 2022 
 

VERTENZA SARDEGNA 
DOCUMENTO SINDACALE 

 
 

Più volte e a più riprese le OO.SS. maggiormente rappresentative le donne e gli uomini del Corpo di Polizia 
Penitenziaria e della Dirigenza, SAPPE, OSAPP, UILPA PP, SINAPPE, USPP, FNS CISL, CGIL FP PP e CNPP, hanno denunciato 
lo stato di abbandono perenne in cui versa il Sistema penitenziario isolano, specialmente in questi ultimi due anni dove, 
ci siamo ritrovati su una barca alla deriva che, comunque, anche se navigando a vista, si cerca di non far affondare. Se 
oggi ciò non è accaduto lo si deve al lodevole ed encomiabile lavoro che la Polizia Penitenziaria svolge all’interno e 
all’esterno delle nostre carceri con spirito di Corpo e abnegazione al dovere e nonostante la grave emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19. A nulla sono serviti i cambi ai vertici del DAP e quello del Ministro della Giustizia, anzi la situazione 
è ulteriormente peggiorata. Oggi ci ritroviamo senza Capo Dipartimento e senza Provveditore regionale ormai a fine 
mandato, in questa settimana pare che del provveditorato regionale se ne stia occupando il Provveditore della Calabria.  

 
Le scriventi Segreteria Regionali con la proclamazione dello stato di agitazione permanente del Personale 

puntano il dito contro il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e la Ministra perché non hanno il coraggio di 
affrontare le problematiche che qui, ancoro più di ieri, vengono denunciate. 

 
Il ruolo della Polizia Penitenziaria è estremamente importante per il raggiungimento dei fini istituzionali e la loro 

attività dev'essere curata nei minimi particolari. Assicurare l'esecuzione della pena, garantire l'Ordine e la Sicurezza e 
partecipare alle attività di trattamento rieducativo sono solo una parte delle competenze della Polizia Penitenziaria ma, 
all'interno di queste attività, sono racchiuse tutta una serie di responsabilità che rende enormemente complicato il 
compito del poliziotto che da solo viene chiamato a fronteggiare le problematiche del servizio assegnato. La carenza di 
Organico del Personale di Polizia Penitenziaria nei vari Ruoli, Agenti/Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori, Commissari e 
Dirigenti Penitenziari, per un totale di circa 400 unità, comporta una situazione continua di emergenza operativa che fa 
venire meno quella garanzia di sicurezza che necessariamente serve per lavorare in condizioni ottimali, purtroppo 
nonostante i sacrifici del Personale, e sono tanti, si lavora sotto la soglia della sufficienza. Questo è molto grave 
considerato la tipologia di detenuti presenti nelle nostre carceri, basti pensare ai 97 detenuti in regimi 41-bis ed ai 600 
in Alta Sicurezza e se non bastasse ciò a peggiorare ulteriormente la situazione concorre la presenza di detenuti 
psichiatrici dai quali arrivano le maggior parti delle aggressioni fisiche. 

 
Entrando nello specifico delle problematiche che causa la carenza di Organico si può tranquillamente dire che 

il servizio da garantire all’interno delle sezioni detentive è sempre più a rischio considerato che tutti gli altri servizi 
assorbono continuamente proprio da quelle unità che alle sezioni detentive è assegnato. La già insufficiente presenza 
di poliziotti nelle sezioni detentive quindi viene aggravata dal fatto che per garantire tutti gli altri servizi demandati al 
Corpo, e non, debba per forze di cose abbassare drasticamente la sicurezza sul controllo delle stesse, e nonostante ciò, 
anche glia altri servizi non vengono svolti in modo ottimale. Sono molteplici i casi in cui un solo poliziotto è chiamato al 
controllo di più piani e con più sezioni ricoprendo quindi più posti di servizio contemporaneamente. Partendo quindi 
dalle difficoltà nel controllo delle sezioni detentivi, controllo che si fa a fatica anche saltuariamente, ci si allarga a tutti i 
servi annessi e connessi come immissione ai passeggi per l’ora d’aria, alle salette ricreative, biblioteca, scuola, palestra, 
o l’accompagnamento dei detenuti ai vari uffici o ai colloqui, alle telefonate, alle videochiamate dove tutto è diventato 
il “fai venire” piuttosto che il “manda” ed il tutto senza un accompagnamento da parte del poliziotto, questo poi alla 
fine diventa incontrollabile e non voglia che la fortuna si volti dall’altra parte perché diventerebbe pericolosamente 
ingestibile.  

 
Altra questione è quella riguardante il servizio dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti. Dal 01/10/2020 al 

31/01/2022 sono state effettuate circa 5900 traduzioni con l’impiego di 21874 unità, ancora, 121 piantonamenti in 
ospedale con l’impiego di 3700 unità molte delle quali, per garantire il servizio, ricordiamo non con livelli di sicurezza 
adeguati, vengono assorbite dai poliziotti che fanno parte del servizio a turno destinato alle sezioni detentive. Questo 
tipo di servizio è particolarmente gravoso e rischioso perchè si occupa della movimentazione dei detenuti fuori dalle 



mura carcerarie per vari motivi come quelli sanitari, giudiziari, permessi vari concessi dall’A.G. e questi spostamenti 
comprendono tutto il territorio nazionale con l’utilizzo di aerei, navi, automezzi appositi. La cosa più rilevante è, o meglio 
diciamo era!!!!, la costituzione di appositi repartini detenitvi o camera di sicurezza negli ospedali e l’introduzione di 
presidi fissi presso gli aeroporti che avrebbero consentito una migliore gestione del Personale ed un servizio più 
efficiente ed efficace e nel contempo meno rischioso a livello di Ordine Pubblico in generale. Nulla è stato fatto, solo 
promesse su promesse fatte da parte delle Istituzioni, qui la responsabilità è anche della Regione Sardegna e dagli Enti 
competenti, detto in parole povere, ci si muove con l’arte dell’arrangiarsi. Ciò significa che il detenuto ricoverato in una 
normale reparto di ospedale ha più possibilità di mettere in campo più facilmente atti autolesionistici e sucicidari contro 
se stesso o finanche aggredire altri civili. Basti pensare al detenuto che in data 20 dicembre scorso ha messo in pratica 
un atto suicidario purtroppo riuscendoci nonostante la Polizia Penitenziaria abbia fatto tutto il possibile per salvargli la 
vita. La morte del detenuto è una sconfitta per tutti. Riteniamo che ci siano delle responsabilità ben precise considerato 
che in un altro cotesto, avendo a disposizione il repartino detentivo, lo stesso detenuto non avrebbe potuto attuare 
quel drammatico e insano gesto. Ancora, vi invitiamo a visitare il locale dove svolge servizio la Polizia Penitenziaria 
all’aeroporto di Elmas, un container arrugginito che avvilirebbe e umilierebbe qualsiasi lavoratore. 

 
Anche il servizio del Reparto a Cavallo e del Nucleo Cinofili Regionale del Corpo sono portati avanti con 

operatività minima. I primi vegono impegnati giornalmente a svolgere tutt’altro confronto al loro compito per dare man 
forte al servizio a turno così tracurando il controllo del territorio delle Colonie penali agricole e quindi il controllo dei 
detenuti lavoranti che per il 90% delle volte non viene controllato nemmeno in modo saltuario. E non entriamo nello 
specifico sullo stato di abbandono in cue versano le Colonie penali, non si fa altro che chiudere strutture per motivi di 
sicurezza in quanto impraticabili, 6000 ettari abbandonati all’incuria e al menefreghismo del Dipartimento. Mentre per 
I secondi sopra citati, il Nucleo Cinofili Regionale, ogni qualvolta effettua un servizio in carcere trova sostanze 
stupefacenti ma purtroppo tre unità per tutti I penitenziari regionali non soddisfano quell’operatività di un servizio 
continuo così da poter contrastare maggiormente l’introduzione e il possesso di sostanze stupefecenti nelle nostre 
carceri. 

 
A peggiorare questo status di cose è la gravissima ed incomprensibile mancanza di Direttori e Comandanti di 

Reparto. Le carceri per adulti in Sardegna sono dieci ed i Direttori in pianta stabile sono solo tre mentre i Comandanti 
di Reparto sono sette. Spesso capita, come successo qualche giorno addietro, che due Direttori si sono dovuti occupare 
di tutte le carceri. Lasciare il sistema penitenziario regionale in queste condizioni è da irresponsabili. Ciò ha comportato 
l’azzeramento delle relazioni sindacali che sempre hanno consentito un confronto costruttivo e risolutivo. Anche la 
mancanza di Personale amministrativo, funzionari contabili e ragionieri, educatori e così via comporta uno spostamento 
di Personale di Polizia Penitenziaria verso compiti non istituzionali del Corpo sovraccaricando così le poliziotte ed i 
poliziotti di carichi di lavoro abnormi ed è lapalissiano che questo a lungo andare comporta stress psico-fisico che 
innesca situazioni di burnout che purtroppo portano il lavoratore a compiere gesti estremi. Tutto questo deve finire 
l’Amministrazione penitenziaria, il Capo del Dipartimento e la Ministra intervengano immediatamente. E’ impensabile 
continuare di andare avanti in questo modo. In Sardegna da troppo tempo si resiste alla mala gestione ed è per tutti 
questi motivi che le OO.SS. unitariamente hanno deciso di avviare LA VERTENZA SARDEGNA del sistema penitenziario 
sardo. E’ necessario che la stampa dia risalto alla Vertenza, le Istituzioni sarde e la politica sarda sostengano con forza e 
convinzione le nostre rivendicazioni. La nostra posizione è quella di andare avanti ad oltranza fino a quando non avremo 
delle risposte esaudienti. Non escludiamo altre forme di protesta anche eclatanti. E’ ora di dire basta, noi non siamo 
carne da macello. Nessuno deve essere intoccabile l’Organico dei Direttori e dei Dirigenti di tutta Italia venga equamente 
riassegnato e se per farlo bisogna intervenire con nuove norme lo si faccia senza tergiversare oltre. Ormai in Sardegna 
viviamo in uno stato di emergenza perenne e l’emergenza, specialmente se si deve garantire sicurezza, va affrontata e 
risolta. Chiediamo un incontro con i vertici del DAP, ci dicano con chiarezza cosa sono intenzionati a fare e quale futuro 
attende al sistema penitenziario sardo.  

 

 
               
SAPPE OSAPP UIL PA PP SINAPPE USPP FNS CISL CGIL FP PP CNPP 

FAIS USAI CIREDDU MURTAS CARA VILLA ATZENI TEDDE 

 
 



        
           

Cagliari lì, sabato 22 gennaio 2022 
 

Al Dottor Bernardo PETRALIA 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

capodipartimento.dap@giustiziacert.it 
 

E, p.c.                                                                    Al Dottor Roberto TARTAGLIA 
Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

vicecapodipartimento.dap@giustiziacert.it 
 

Al Dottor Massimo PARISI 
Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
ufficioterzo.dgpersform.dap.roma@giustizia.it 

 
Al Dottor Maurizio VENEZIANO 

Provveditore Amministrazione penitenziaria 
Regione Sardegna 

pr.cagliari@giustiziacert.it 
 

Alle Direzioni 
Istituti penitenziari Regione Sardegna 

Loro Sedi 
 

Alle Segreterie nazionali 
SAPPE-OSAPP-UIL PA PP-SINAPPE-USPP-FNS Cisl-CGIL FP PP-CNPP 

Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto: sistema penitenziario Regione Sardegna – proclamazione stato di agitazione del Personale 
 
 

Le scriventi Segreterie regionali con la presente Nota esprimono forte preoccupazione sulle condizioni critiche 
nel quale versa il sistema penitenziario isolano. 

 
Ad oggi su 10 penitenziari per adulti, ospitanti tra le altre cose 1/3 della popolazione detenuta inserita nei circuiti 

AS e in regime di 41bis, finanche internati e detenuti psicologicamente instabili, abbiamo solo 4 Direttori (a breve 3 per 
un prossimo pensionamento) ed 8 (a breve 7 per prossimo pensionamento) Comandanti di Reparto del Ruolo dei 
Dirigenti penitenziari e/o Commissari. A ciò fa eco la drammatica carenza di Sottufficiali di cui 127 Ispettori e 221 
Sovrintendenti, ancora, 50 tra Agenti e Assistenti. 

 
La forte carenza di Sottufficiali impegna notevolmente Personale del Ruolo Agenti/Assistenti che si ritrovano a 

ricoprire il servizio di Sorveglianza Generale che, in assenza del Comandante di Reparto si ritrova sulle spalle una 
responsabilità che non gli compete e magari in quello stesso turno è costretto a farsi da autista e pattuglia 
contemporaneamente. 

 
Il poliziotto che è in servizio in una sezione detentiva, o ancor peggio in un piano con più sezioni, 

contemporaneamente deve controllare i passeggi, accompagnare i detenuti in infermeria, fare e controllare le 
videochiamate e le telefonate ai detenuti ed in tutto questo è già fortunato (RARAMENTE) che nella sezione, dove opera 
a singhiozzo, non vi sia ristretto qualche detenuto psichiatrico pronto ad aggredirlo (COSA CHE PURTROPPO ACCADE 
SPESSO E VOLENTIERI) o che il turno non diventi doppio turno. 

mailto:vicecapodipartimento.dap@giustiziacert
mailto:ufficioterzo.dgpersform.dap.roma@giustizia.it
mailto:pr.cagliari@giustiziacert.it


Non vi è un Istituto penitenziario in Sardegna dove si garantiscano i livelli medi di sicurezza sia all’interno che 
all’esterno. Capitando il ricovero di un detenuto, per giunta in nosocomi privi di camere di sicurezza o repartini dove il 
servizio di piantonamento espone drammaticamente a gravi rischi il poliziotto per l’incolumità personale, nei turni serali 
o notturni la sicurezza scende sotto la soglia minima e non avendo Personale per garantire il servizio di sentinella e di
pattugliamento esterno le carceri diventano strutture vulnerabili per qualsiasi male intenzionato. 

Questi orari, questi carichi di lavoro e tutte queste situazioni negative connesse l’una a l’altra a lungo andare 
sfiniscono chiunque fisicamente e psicologicamente. Riteniamo che questa condizione lavorativa, come quelle di tutti i 
colleghi operanti in condizioni non idonee alla tutela della salute porti seriamente ed inevitabilmente al rischio 
BURNOUT.  

Molte unità di Polizia Penitenziaria destinate al servizio nelle sezioni detentive vengono assorbite dal servizio 
dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti, anch’essi perennemente sotto organico, a causa della mancata copertura 
dell’Organico necessario in Sardegna che, ricordiamo non ha regioni limitrofe dal quale poter avere un conforto 
operativo in tal senso e/o in caso si presentino altre serie problematiche gestionali per la sicurezza. Tale assorbimento 
viene effettuato anche dagli uffici delle specializzazioni, GOM, NIR, Reparto Cinofili e Reparto a Cavallo. Ancora, dalle 
cosi dette cariche fisse non rientranti nei compiti istituzionali del Corpo. Purtroppo il tutto va a discapito della sicurezza 
all’interno delle sezioni detentive dove è sempre meno il Personale ivi operante. Non è forse questo contrario alle varie 
circolari ministeriali che puntualmente indicano e dispongono più controlli nelle sezioni detentive ? Non è forse questo 
contrario alle varie circolari ministeriali che puntualmente indicano e dispongono l’innalzamento della sicurezza 
all’interno delle sezioni detentive ? Non è forse questo contrario alle varie normative, contratti e accordi sindacali 
nazionali, regionali e locali ?  

Le scriventi Segreteria regionali non possono che esternare, ribadendolo convintamente, una forte inquietudine 
per il futuro che attende il sistema penitenziario isolano. Ciò considerato che si è a conoscenza solo del fatto che nei 
prossimi mesi del c.a. sarà aperto un Reparto per detenuti in Regime di 41bis presso il penitenziario di Uta Cagliari che 
conterà ulteriori altri 90 posti detentivi. Null’altro si conosce sulla copertura dei Direttori e dei Comandanti di Reparto 
mancanti e del restante Personale del Corpo di Polizia penitenziaria. Così come null’altro si conosce del futuro delle 3 
Colonie agricole considerato che versano in uno stato di abbandono perenne.  

 Per quanto sopra, le scriventi Segreterie regionali, considerato che i penitenziari sardi sono ormai come delle 
barche alla deriva, con effetto immediato, proclamano lo stato di agitazione del Personale di Polizia penitenziaria ed in 
caso di una mancata e celere risposta si vedranno costrette all’inasprimento della protesta. 

In attesa di urgente riscontro, visto che le problematiche di che trattasi non sono risolvibili dal Provveditore, 
invitandoLa fin da ora ad un incontro sindacale in Regione per verificare unitamente alle scriventi la situazione e lo stato 
delle cose, si coglie l’occasione per porgerLe Cordiali Saluti. 

SAPPE OSAPP UIL PA PP SINAPPE USPP FNS CISL CGIL FP PP CNPP 

FAIS USAI CIREDDU MURTAS CARA VILLA ATZENI TEDDE 



Eventi critici dal 01/10/2020 al 31/01/2022

Istituto Totali

C.R. Alghero 60 2 0
C.C. Cagliari 2069 9 4
C.R. Is Arenas 4 0 0
C.R. Isili 13 0 0
C.C. Lanusei 3 0 0
C.R. Mamone 8 0 0
C.C. Nuoro 227 3 1
C.R. Oristano 103 4 0
C.C. Sassari 344 15 2
C.R. Tempio 35 0 0

Totali 2866 33 7

Di cui aggressioni al personale di 
Polizia Penitenziaria

Di cui aggressioni al personale 
amministrativo



Traduzioni e piantonamenti effettuati dal 01/10/2020 al 31/01/2022
Traduzioni Piantonamenti

Penisola
da 368 124
per 192

Regionali 5285

Istituto Nosocomi nei quali hanno effettuato piantonamenti
C.R. Alghero Civile (AL) – Civile (SS) – Stecca Bianca (SS)

C.C. Cagliari

C.R. Is Arenas San Gavino Monreale
C.R. Isili SS Trinità (CA)
C.C. Lanusei Civile (Lan)
C.R. Mamone Zonchello (NU) – San Francesco (NU)
C.C. Nuoro Zonchello (NU) – San Francesco (NU)
C.R. Oristano San Marino (OR)
C.C. Sassari Civile (SS) – Stecca Bianca (SS)
C.R. Tempio Civile (TP)

Il numero delle unità impiegate, ovvero dei 
turni di servizio espletati, per far fronte ai 
sopra citati piantonamenti è pari a 3701Il numero delle unità impiegate per far fronte alle sopra 

citate traduzioni è pari a 21874

Policlinico Monserrato – SS Trinità (CA) – Brotzu (CA) – Businco (CA) – Decimomannu 
– Sirai Carbonia – Civile (Lan)

Pare opportuno precisare che i repartini detentivi esistenti, ovvero a Nuoro ed a Sassari, non si sono potuti 
utilizzare durante tutto il periodo in quanto destinati ad altri scopi a causa della pandemia in atto.



Ore di straordinario effettivamente svolte dal 01/10/2020 al 31/01/2022

Istituto
2020 2021 2022

ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
C.R. Alghero 522 533 503 473 477 779 472 441 598 588 516 611 495 757 808
C.C. Cagliari 4649 4150 4060 4342 3737 4733 4239 4862 4470 4519 3876 4166 4393 4766 4325 4257
C.R. Is Arenas 469 557 520 519 479 537 513 614 655 778 459 508 557 600 657 516
C.R. Isili 1200 1255 1142 1102 1067 1148 950 1059 1063 1204 1118 941 1127 1042 1089 1176
C.C. Lanusei 150 134 112 156 95 196 114 157 654 767 761 743 202 130 374 380
C.R. Mamone 3063 2824 2798 2713 2618 3023 2821 2844 2615 2718 2540 2732 2838 2619 2690 2604
C.C. Nuoro 2270 2017 1879 2012 2104 2612 2050 2308 2246 2257 1776 1952 1825 2074 1997
C.R. Oristano 1480 1382 1573 1411 1536 1680 1474 1383 1530 1438 1314 1265 1227 1293 1498 1090
C.C. Sassari 2861 2804 2731 3267 2426 2610 2912 2706 2726 2430 2381 2519 2701 2566 2802 2445
C.R. Tempio 1223 1081 875 1259 911 1191 957 1186 1282 1239 1167 1142 889 1023 1183



P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. AMM. DIFF.

Dirigenti Penit. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 13 4 9

Dirigenti A1 2 1 2 1 1

Ufficiali Pol.Pen. 1 1 0 1

Funz. O.R. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 7

Funz. Contabile 4 3 3 3 5 3 4 2 4 2 1 1 4 4 2 4 2 4 2 3 2 40 22 18

Funz. Giur. Ped. 3 5 4 4 10 6 5 5 5 4 2 1 7 5 5 4 5 4 7 4 4 1 57 43 14

Funz. Tecn. 6 4 1 1 1 1 1 9 6 3

Funz. Informat. 1 1 0 1

Funz. Mediaz. 6 6 0 6

Contabili 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12 5 7

Ass. Amminis. 5 3 4 1 8 5 4 2 4 2 2 3 4 1 5 5 5 7 1 4 1 52 24 28

Ass. Tecnico 5 3 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 25 5 20

Ass. Informatico 1 1 3 3 1 1 1 4 4 11 8 3

Ass. Linguistico 1 1 1 1 0

Operatore 4 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 23 15 8

Ausiliario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 2

Totale 44 29 19 12 38 22 21 10 20 10 10 7 25 8 22 9 22 14 31 16 18 5 270 142 128

DIFF. NEG.VA 128

* in missione dal P.R.A.P. Toscana

P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. Amm. P.O. AMM. DIFF.

Commissari 1 2 2 2 5 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 5 2 2 28 16 12

Ispettori 2 2 8 4 35 12 7 4 7 2 6 4 11 2 25 5 21 8 35 7 21 1 178 51 127

Sovrintendenti 2 10 2 45 1 13 2 13 3 10 4 20 2 32 5 30 2 45 4 28 2 248 27 221

Agenti/Assist. 22 15 70 55 336 334 66 65 59 58 25 24 83 87 145 149 157 149 315 321 110 106 1388 1363 25

Totale 27 19 90 63 421 350 88 72 81 64 42 33 116 91 205 161 211 161 400 332 161 111 1842 1457 385

DIFF. NEG.VA 385

P.O. = pianta organica

Amm. = amministrati

DALLA MAGGIOR PARTE DEGLI ISTITUTI SI DEVONO UKTERIORMENTE DEFALCARE UNITA' CHE ESPLETANO SERVIZIO NELLE SPECIALIZZAZIONI DEL CORPO

SI RIPORTANO DUE ESEMPI QUI SOTTO

C.R. Mamone comprende 14 unità ALLE SPECIALIZZAZIONI DEL CORPO il nr è di 77 e non 91 unità a disposizione del Reparto dell’Istituto

C.R. Is Arenas comprende 6 unità ALLE SPECIALIZZAZIONI DEL CORPO il nr è di 66 e non 72 unità a disposizione del Reparto dell’Istituto

25 44 50 68 508 27 71 16 17 9

Mamone Nuoro Oristano Sassari Tempio REGIONE SARDEGNAP.R.A.P. Alghero Cagliari Is Arenas Isili Lanusei

3 17 13 8 15 13

Mamone Nuoro Oristano Sassari Tempio

15 7 16 11 10

P.R.A.P. Alghero Cagliari Is Arenas Isili Lanusei



Detenuti alla data del 27.01.2022 
Reparti a 
Vigilanza
Dinamica

Detenuti per Sesso Capienza regolamentare calcolata

ISTITUTO Totale
di cui

41 BIS
di cui Alta
Sicurezza

Numero 
Reparti

Detenuti 
dislocati

DONNE UOMINI Capienza
Posti non

disponibili
Posti

disponibili

C.R. ALGHERO 101 0 0 6 76 0 101 156 0 156

C.R. IS ARENAS 50 0 0 3 49 0 50 176 50 126

C.C. CAGLIARI 528 0 51 2 38 14 514 561 0 561

C.R. ISILI 68 0 0 5 64 0 68 117 23 94

C.C. LANUSEI 25 0 0 0 0 0 25 32 0 32

C.C. NUORO 274 6 188 0 0 0 274 375 102 273

C.R. MAMONE 118 0 0 1 10 0 118 290 78 212

C.R. ORISTANO 270 0 180 0 0 0 270 259 0 259

C.C. SASSARI 398 91 13 13 196 11 387 439 0 439

C.R. TEMPIO 171 0 167 0 0 0 171 170 0 170

Totale 2.003 97 599 30 433 25 1.978 2575 253 2322
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