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OGGETTO: Assegnazione unità cinofile -  
 
  
 In data 26 settembre 2008, presso la casa circondariale di Asti,  si è concluso il 1° corso per 
conduttori di cani antidroga che visto la partecipazione di 16 unità di polizia penitenziaria (5 per la 
Puglia, 4 per la Sardegna ,  4 per la Lombardia e  3 per la Campania). 
Come logica vorrebbe al termine del corso  dovrebbe conseguire l’assegnazione delle  unità presso 
gli istituti di competenza. Sembra , invece, che i provvedimenti di assegnazione ristagnino  presso 
il competente ufficio,  per non meglio precisati motivi. Almeno  queste sono le notizie in nostro 
possesso. 
 In verità ci è stato riferito anche che per quanto attiene le unità da destinare alle strutture 
della Puglia e della Sardegna non si possa ancora procedere perché tali Regioni non siano in grado 
di poter allocare i cani in quanto non ancora individuate le strutture atte ad ospitarli. Se ciò 
rispondesse al vero non potremmo esimerci dal segnalare, quanto meno, l’opportunità di colmare 
tale lacuna logistica-organizzativa con immediatezza.  
 Per le unità da destinare in  Campania e  Lombardia è davvero difficile comprendere le 
ragioni della mancata assegnazione. Ancor più in  considerazione  che proprio in Lombardia il 
servizio è stato sospeso da  tempo per l’ assenza di personale specializzato e che in Campania le 
unità addette non appaiono sufficienti alle reali esigenze operative. 
 Premesso quanto sopra si sollecita l’ urgente emanazione  dei provvedimenti di 
assegnazione del personale destinato alla Campania e alla Lombardia. Di contro per il personale 
destinato alla Sardegna e alla Puglia si potrebbe prevederne una  assegnazione provvisoria presso 
distaccamenti di Unità Cinofile già operative sul territorio, al fine di non disperdere il patrimonio 
formativo e specialistico di recente acquisito con la frequentazione del corso. 
 In attesa di cortese, urgente,  riscontro,distinti saluti. 
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