
                                                 
 

    

 

Montelupo F.no, lì 01.12.2014 

 

        Al Direttore dell’Ospedale Psichiatrico 

        Giudiziario di Montelupo Fiorentino 

        Dr.ssa Antonella Tuoni 

         

      E,p.c.  Al Provveditore Regionale della  

        Amministrazione Penitenziaria 

        Dr. Carmelo Cantone 

 

 

 

OGGETTO: Personale di Polizia Penitenziaria - Grave situazione di disagio – 

                     Proposta di riorganizzazione. NOTA CONGIUNTA. 

  

Egregio Signor Direttore, 

 

di seguito a precorsa corrispondenza, queste Organizzazioni Sindacali, sono costrette a lanciare un 

nuovo grido di allarme sulla situazione di grave disagio che  in questi ultimi mesi vive  il personale 

di POLIZIA PENITENZIARIA di questa struttura. 

In particolare ci riferiamo agli ultimi eventi critici verificatisi alla terza sezione ovvero ad un 

incendio doloso che ha visto coinvolte  quattro unità costrette a ricorrere alle cure mediche, ad una 

aggressione diretta che ha visto refertate due unità ed agli innumerevoli episodi quotidiani di  

offese, minacce e sputi nel viso che pure hanno comportato periodi forzati di assenza dal lavoro. 

I poliziotti di Montelupo sono veramente stanchi di fare da  bersaglio agli internati, vivono 

una situazione di estremo disagio e insofferenza e nelle attuali condizioni organizzative non sono 

più in grado di  garantire l’ordine e la sicurezza poiché loro stessi non si sentono sicuri e tutelati ed 

hanno perso completamente fiducia nel ruolo che rivestono. 

In tanti, si vedono costretti a chiedere  di essere esentati dall’operare all’interno del reparto 

dove permane l’internato con cui si sono scontrati o che li ha maltrattati e offesi. 

Questo perché nessuno degli internati che ha commesso atti gravi è stato trasferito ad altra 

sede sebbene proveniente da altre regioni, e perché dopo qualche giorno di chiusura della camera, 

continuano a beneficiare di un regime di apertura. 

Regime di apertura che non tiene conto della particolare tipologia degli utenti che 

manifestano gravi alterazioni psichiche e per i quali, a nostro avviso, non vengono previsti adeguati 

programmi di trattamento che possano portare a migliorare tale condizione. Quindi si lasciano aperti 

al “libero pascolo” in spazi chiusi dove non fanno altro che generare continui eventi che turbano la 

sicurezza dell’istituto nonché mettono a repentaglio l’incolumità del personale.     

Molti di questi inoltre non collaborano fattivamente neanche con l’assunzione regolare della 

terapia farmacologica, spesso la usano come merce di scambio tra loro e nel frattempo anziché 

curarsi peggiorano la loro situazione sanitaria. 

A questo si aggiunga che a causa delle numerose  assenze per infortunio sul lavoro oltre che 

per la cronica carenza di organico, il personale di Montelupo deve sopportare un carico di lavoro 



che va ben oltre gli accordi vigenti svolgendo più turni di quelli previsti e aggravando ancora di più 

lo stress correlato al lavoro.  

I poliziotti sono stanchi di questa gestione approssimativa del personale, di questo tipo 

di governo  degli internati e della inadeguatezza delle cure nei confronti di questi soggetti. 

Chiediamo ancora una volta che siano valutati urgenti provvedimenti volti a tutelare in 

primo luogo la dignità e la incolumità dei lavoratori nonché a garantire  il miglioramento dei 
livelli di sicurezza dell’istituto. 

  Si propone quindi: 

- di richiedere con urgenza l’integrazione del personale di Polizia Penitenziaria 

ai superiori uffici; 

- di trasferire quegli internati protagonisti degli eventi critici sopracitati; 

- di riorganizzare gli spazi detentivi prevedendo una sezione con regime di 

chiusura ove ubicare i soggetti indisciplinati e che non collaborano alle cure; 

- di prevedere che il personale penitenziario possa lavorare in modalità 

dinamica ed in squadra anziché rimanere isolato e chiuso all’interno del 

reparto detentivo con le chiavi dei cancelli.  

 
Se, sino ad oggi nei colleghi che rappresentiamo è prevalso il buon senso, la pazienza, il 

senso di responsabilità e la professionalità, oggi non è più così, la rabbia ed il malessere sono troppo 

forti ed in assenza di iniziative al riguardo queste O.S. sono pronte ad attuare pacifiche ma eclatanti 

manifestazioni di protesta. 

In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 


