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Oggetto: piantonamento detenuto CC Velletri a Latina disposizioni non funzionali e NON a norma 

Arrivano, fortissime, lamentele da parte del personale di Polizia Penitenziaria di Velletri che sta coprendo un 

servizio di piantonamento, presso l’ospedale di Latina, al 50% con il personale della CC Latina, con turni da 8 

ore in violazione dell’Accordo Quadro Nazionale e delle delibere della CAR emesse in tal senso. 

Per questi motivi chiediamo, con urgenza, che codesta Autorità intervenga per far sì che cessi tale situazione 

magari ricorrendo a soluzioni temporanee di supporto all’istituto di Latina, che sembra non essere in grado 

di coprire tale esigenza. 

Le lamentele sono anche dovute alla distanza, circa 30 km in zona disagiata che comporta seri problemi al 

personale. È accaduto che, in piena notte, al rientro dopo 9 ore nel turno serale si è rotta l’auto all’unico 

agente che rientrava a Velletri, con il rischio che rimanesse senza supporto per il recupero della vettura, 

considerando che gli NNTTPP sono chiusi a tale orario. 

Si invita a richiamare all’ attenzione sia l’UST, che sembrerebbe aver dato tale disposizione che non avrebbe 

tenuto conto delle difficoltà di cui sopra, nonché la Direzione CC. VELLETRI per non rispettare quanto previsto 

dalla vigente normativa. 

Per la risoluzione di tale problema, si potrebbe prendere in considerazione un distacco temporaneo su base 

volontaria di unità alla CC. LATINA , al fine di gestire il piantonamento a Latina, evitando orari di servizio oltre 

le 6 ore nei turni di piantonamento come previsto dalla normativa vigente. 

Inoltre, segnaliamo che, da tempo, viene sollecitata la Regione Lazio perché possa organizzare un reparto per 

tale gestione, che però sembra essere compromesso dalla difficoltà dell’asl di non poter garantire il supporto 

dei sanitari per mancanza di risorse, soluzione che sgraverebbe la gestione dei piantonamenti come accade 

per SMCP Roma e UOMP Viterbo. 

Si resta in attesa di urgenti decisioni in merito. 

Distinti saluti 

SAPPE            USPP               FNSCISL                  FPCGIL 

      Somma          Nicastrini             Costantino            Di Domenico  


