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                                                                           Dr. Stefano MARTONE 

Direttore  Casa Circondariale 
             
                                                              V. Comm. Antonia CANONICO 
        Comandante f.f. Reparto P. P. 
       SALERNO 
     per conoscenza,  

Dr. Tommaso Contestabile                                                    
Provveditore Regionale  A.P. della Campania        

  
  Domenico De Benedictis 

                                                            Segretario Regionale UIL  PA  Penitenziari  
                                                            NAPOLI 

                                                                                                              
 
 Oggetto: Criticità  Casa Circondariale  Salerno. 
 
Egregio  Direttore, 
 
  Sentiamo  l'obbligo di rappresentarLe il grave disagio lavorativo che attaglia tutte le figure 
professionali che operano  presso codesta  struttura con  particolare riferimento  alla Polizia 
Penitenziaria in forza al Reparto. 
 

Nel corso del secondo semestre del corrente anno sono stati assegnati  presso la struttura  
numerosi detenuti affetti da malattie psichiatriche, che necessiterebbero  essere allocati in reparti 
specifici con personale specializzato. Con cognizione di causa ci pare poter affermare che questa 
struttura  non disponga di locali idonei all'accoglienza e non è  adattata per fronteggiare le difficoltà 
di gestione di detenuti affetti da tali patologie, senza dimenticare che la disponibilità di medici 
psichiatri in sede è prevista per solo 3 giorni a settimana. 

 
Sarebbe, quindi,  necessario intervenire per rimediare alle deficienze organizzative,  anche 

chiedendo la sospensione immediata delle assegnazioni di detenuti affetti da patologie 
pscicopatiche. A riprova di tale necessità è sinanche troppo semplice richiamare gli svariati eventi 
critici.  Oramai è   ordinaria cronaca interna il ripetersi delle aggressioni subite dal personale della 
polizia penitenziaria (con alcuni agenti che hanno riportato lesioni ) e agli operatori dell’area 
sanitaria.  

 
La mancanza di reparto specifico, tra l’altro,  comporta l’allocazione dei detenuti affetti da 

patologie psichiatriche nelle sezioni ordinarie, in stanze singole o doppie; ciò comporta notevoli 
disagi di convivenza con la restante popolazione detenuta, che è  vittima degli atteggiamenti 
schizofrenici  e degli schiamazzi , anche durante le ore notturne, dei soggetti psicotici. Tutto questo 
alimenta forti tensioni e proteste che ricadono  principalmente sul personale addetto alla vigilanza. 
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Parimenti occorre sottolineare come  l'assoluta assenza di supporti tecnologici installati nelle 

sezioni determini un isolamento di fatto del personale e,quindi, un aumento dei fattori di rischio per 
l’incolumità fisica dello stesso. 

 
In tale contesto generale, va ad assommarsi anche  la carenza dell'organico del personale di 

Polizia Penitenziaria maschile, che ha superato il  livello d'attenzione. L'aliquota destinata al 
servizio a turno, infatti,  consta di circa 90 unità, delle quali 20 sono  in distacco temporaneo 
provenienti da altre sedi. Si affermano conseguentemente  sovraccarichi di lavoro, dovuti 
principalmente  all’accorpamento  di più posti di servizio. Il  personale è allo stremo e rischia non  
reggere più  i ritmi di questa freneticità  operativa, come pare essere dimostrato dalle percentuali di 
assenza dal servizio ( attestatesi in media oltre il 30%) dovute anche all’innalzamento dell’età 
media ed alle patologie ad essa correlate. 

 
In ragione di quanto sopra esposto, questa O.S, non possiamo  esimerci dal chiederLe di 

ASTENERSI dal dar corso ad aperture o attivazioni  di nuovi Padiglioni o Sezioni senza adeguato 
implemento delle dotazioni organiche.  

 
Nel contempo si afferma la necessità di prevedere una nuova organizzazione del lavoro, 

rispetto alla quale la scrivente O.S. non mancherà di formulare proprie proposte in ordine ad un 
diverso impiego del personale e quant’altro possa contribuire ad una deflazione dei carichi di lavoro 
e alla diminuzione dei fattori di rischio.  

 
Pertanto la presente è da intendersi anche quale formale richiesta di convocazione di 

un tavolo negoziale con le rappresentanze sindacali. 
 
 Si resta in attesa di urgente riscontro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        


