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 SEGRETERIA PROVINCIALE ENNA   

Prot. n. 02.20/A                                                                                                                               Enna, 4 gennaio 2020 
Inoltrata a mezzo di posta elettronica 

Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  
dott.ssa Gabriella DI FRANCO 

ENNA              
 

E, p.c.:       Al Sig.  Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Cinzia Calandrino 
     PALERMO  

       Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA                                                                              
                       Al Segretario Generale U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Segretario Nazionale U.S.P.P.    
dott. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 
Alle Segreterie Locali U.S.P.P.  

LORO SEDI 
 

Oggetto: detenuti affetti da grave disagio psichiatrico e privi di un adeguato servizio di assistenza 
 

Egregia Direttrice, 
la scrivente segreteria ritiene doveroso affrontare un tema importante, che necessariamente ha notevoli 
conseguenze sulla vita intramuraria dell’Istituto, oltre che per la gestione dei ristretti da parte del personale 
penitenziario: notevole è infatti la presenza, presso la sede penitenziaria ennese, di detenuti con seri 
problemi psichiatrici.  

Tale situazione è diventata insostenibile, considerato altresì che, nell’Istituto che Lei dirige, il servizio di 
assistenza sanitaria non è garantito continuativamente, ed il servizio di psichiatria è assicurato nelle sole 
giornate di lunedì e giovedì. 

I disagi ai quali l’utenza, e di riflesso il personale di Polizia Penitenziaria che deve gestire la sicurezza 
delle sezioni detentive, devono far fronte, sono pertanto enormi.  

Ciò è intollerabile, e quanto sopra segnalato con forza è indegno di un Paese che si definisce civile. 
Al fine di delineare compiutamente il quadro della situazione, si rimarca l’assenza di presidio medico 

dalle 20:00 per tutta la notte: a causa di tale mancanza, spesso si è reso necessario il ricorso alla guardia 
medica esterna. Come già sopra riferito, poi, non è assicurato un servizio efficiente di psichiatria, poiché lo 
specialista psichiatra ha a disposizione un numero molto limitato di accessi settimanali. 

Affrontando poi specifici temi operativi, la scrivente Segreteria non può che dissentire sulla modalità 
della c.d. “Sorveglianza a Vista”, spesso disposta nei confronti di soggetti psichicamente fragili: è 
inaccettabile che l’utente affetto da problemi psichiatrici debba essere guardato a vista dal poliziotto 
penitenziario (tra l’altro in postazione che definire precaria è riduttivo, ed esposto alle temperature rigide del 
periodo) senza che sia prevista un’implementazione dell’assistenza infermieristica e del grado di 
sorveglianza sanitaria, con conseguenti responsabilità che gravano solo sul personale di Polizia 
Penitenziaria.   

Appare inaccettabile che sia affidata esclusivamente al poliziotto penitenziario, privo di qualsiasi 
cognizione medica, la gestione di soggetti problematici e che necessariamente necessitano di assistenza 
medica continuativa. 
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La situazione attuale dell’Istituto ennese è così grave che un detenuto bisognoso di aiuto specialistico, 
può anche rimanere per oltre settantadue ore senza incontrare uno psichiatra, e senza il sostegno necessario 
per il tipo di patologie di cui soffre: supporto che necessariamente deve essere garantito da competenti, varie 
figure professionali specialistiche. 

Al Signor Provveditore, massimo rappresentante dell’Amministrazione Penitenziaria in Sicilia, questa 
Federazione vuole esprimere il profondo stato di disagio in cui versa, allo stato, il personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio presso l’Istituto ennese: esso è stanco di subire l’inerzia e le lacune organizzative di 
chi sarebbe deputato a cercare di affrontare il problema, e che invece preferisce preservare lo status quo, e 
scaricare l’onere della gestione di detenuti con rilevanti problematiche psichiatriche alla Polizia 
Penitenziaria,  che, è bene ricordare, deve vigilare sulla sicurezza dell’Istituto, e non ha assolutamente le 
competenze per gestire, da solo, situazioni di disagio mentale, soprattutto mediante sorveglianze a vista 
caratterizzate dall’assenza prolungata di figure di supporto sanitario. 

Distinti saluti 
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