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Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 
 

R O M A 
 

e, per conoscenza, 
 

All’Ufficio IV Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
 

R O M A 
 
OGGETTO: Modello “C”.  
 
 A questa Federazione pervengono numerose segnalazioni di diverse unità di personale di Polizia 
Penitenziaria che lamentano una certa resistenza da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari a redigere il 
c.d. Modello “C” nei cinque giorni successivi al verificarsi di un evento previsto per la sua compilazione. 
 La mancata redazione d’ufficio di tale modello è vero che non preclude la possibilità al personale di 
presentarlo successivamente, ma, a quanto pare, la procedura dell’eventuale riconoscimento della relativa 
causa di servizio, in questo secondo caso, risulta essere molto rallentata e possono trascorrere due, tre o, 
addirittura, quattro anni per la sua definizione, con grave nocumento per il collega che, dopo aver subito, ad 
esempio, una aggressione ed aver riportato dei danni fisici, si vede ottenere il giusto riconoscimento 
normativo con notevole distanza dalla data in cui si è verificato e con un ritardo anche nella possibilità di 
poter richiedere un eventuale aggravamento nei casi previsti. 
 Poiché a parti invertite, ovvero nel caso di infortunio di un detenuto, le Direzioni si attivano 
immediatamente d’ufficio, appare profilarsi un inaccettabile sbilanciamento di risposta amministrativa tra 
quella fornita al dipendente dello Stato, appartenente alla Polizia Penitenziaria, e l’ospite dello Stato, 
appartenente alla popolazione detenuta. 
 Si chiede, pertanto, di voler valutare la possibilità di emanare opportune disposizioni a tutte le 
strutture dell’Amministrazione penitenziaria finalizzate a rendere immediata e d’ufficio la redazione e l’invio 
del Modello “C”, specie nei casi di aggressione al personale che richiedono il ricorso alla cure mediche del 
pronto soccorso ed eventualmente nei casi che potrebbero determinare una invalidità permanente al servizio 
operativo che deve essere riconosciuta dalla CMO come patologia dipendente da causa di servizio. 

Si resta in attesa di conoscere le iniziative che saranno assunte al riguardo e si coglie l’occasione per 
rivolgere cordiali saluti. 
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