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Aosta lì 07.07.2022

Prot._31____/S/R/vda Al Direttore della C.C.
Verbania

Al Provveditorato Regionale
Dell’Amministrazione Penitenziaria

Torino
Alla Segreteria Nazionale USPP

Roma
Alla Segreteria Regionale e Locale Uspp

Torino-Verbania

oggetto: consegna farmaci.

Esimio Signor Direttore,

nella convinzione che il confronto su materie di comune interesse, sia la metodologia più

idonea a risolvere problematiche e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi,

questa federazione chiede alla S.V. di rivedere con attenzione le disposizioni date con

ordine di servizio, circa l’incarico alla Sorveglianza Generale di consegnare farmaci alla

popolazione detenuta Ex. Art 21 al rientro serale in Istituto.

Posto che tale disciplina è specificatamente e abbondantemente normata da organi

specifici per materia , non si comprende come la S.V. possa incaricare la Polizia

Penitenziaria ad effettuare compiti non ad essa attribuitegli.
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Se pur non faticoso comprendere che, approntare per la somministrazione della terapia

serale per un Istituto così piccolo non è semplice, non siamo certo daccordo nel

condividere che la Polizia Penitenziaria debba somministrare terapie farmaceutiche.

Diversamente invece siamo certissimi che la Polizia Penitenziaria è adibita ad altri compiti

Istituzionali quali:

 assicurano l'esecuzione delle misure privative della libertà personale;
 garantiscono l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutelano

la sicurezza;
 partecipano, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e

trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;
 Espletano il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di

piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura.

 Concorrono nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di
pubblico soccorso.

Per quanto sopra si potrebbe modificare l’orario degli infermieri garantendo la copertura

della distribuzione della terapia serale anche dei detenuti semiliberi e/o ex Art 21.

Con la presente e per quanto sopra esposto, si chiede di annullare l’ordine di servizio 46

del 21 giugno c.a. posto che la Polizia Penitenziaria non puo e non deve somministrare

farmaci ai detenuti.

Il Vice Segretario Regionale USPP

Piemonte Liguria Valle d’Aosta
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