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Roma, lì 30 marzo 2010 
 
Prot. 5560         
        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
 
        Dr. Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P. 
         
        Dr. Santi CONSOLO 
        Vice Capo del Dipartimento A.P. 
 
         per conoscenza,  
         
        Dr. Massimo DE PASCALIS 
        Direttore Generale del Personale - D.A.P 
 

Cons. Sebastiano ARDITA 
        Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
        ROMA 
         

Dr. Nello CESARI 
        Provveditore Regionale Emilia Romagna 
        BOLOGNA 
              
        Al Direttore e Comandante di Reparto P.P. 
        Casa Circondariale    
        PARMA 
 
 

 
Oggetto: Visita UIL PA Penitenziari alla Casa Circondariale di Parma 
 

 
 In data odierna, unitamente al Segretario Provinciale Filippo SANTORO e al componente della 
Segretaria Regionale Domenico MALDARIZZI , ho effettuato una visita, debitamente comunicata, presso 
la Casa Circondariale di Parma. 
  

L’ampio complesso penitenziario è stato edificato in zona periferica ed offre al visitatore un buon 
colpo d’occhio. All’arrivo si possono apprezzare due ampi parcheggi non controllati e non coperti. 

 
Il Block House offre un vasto campo visivo agli operatori colà preposti al  controllo delle entrate e 

delle uscite. I locali, di contro,  abbisognerebbero di interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria. I 
monitor ivi installati per il tele-controllo di aree perimetrali sono di vecchia tecnologia, obsoleti, in bianco 
e nero e non consentono una visione ottimale delle immagini.  A supporto delle unità di polizia 
penitenziaria impiegate presso il block house,  opera un’altra unità preposta al controllo dei mezzi in 
entrata ed in uscita. Tale unità opera in condizioni di estremo disagio non potendo trovare ristoro e riparo 
dagli agenti atmosferici nell’esercizio di tali compiti. 
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Il locale destinato a spaccio-bar è ampio ed adeguato.  
 
Dopo aver varcato il Block House e potuto apprezzare gli ampi spazi verdi (nonché un curatissimo 

campo di calcio),  l’ingresso in istituto ed ai corpi detentivi  avviene attraverso il passaggio di altri filtri; 
primo dei quali è costituito dalla c.d. portineria centrale.  

 
La Caserma Agenti si presenta in condizioni di precaria salubrità. Le stanze, infatti, sono pervase da 

umidità e infiltrazioni di acque piovane,   che si rilevano facilmente attraverso  le caratteristiche macchie e  
le scrostature delle pareti. Non a caso ben 25 stanze sono state dichiarate inagibili. I bagni sono al limite 
della sostenibilità in fatto di fruibilità. I sanitari sono vecchi e consumati. Le docce andrebbero sostituite e 
gli estrattori d’aria, nella quasi totalità, non funzionano. Considerato che si tratta di bagni senza finestre è 
ben comprensibile il disagio (non solo olfattivo) che recano tali disfunzioni. Il mobilio è di tipo “antico”, 
ovvero del tipo in dotazione agli Agenti di Custodia. Nessuna stanza è arredata secondo i canoni previsti 
dall’Accordo Nazionale. Da alcuni mesi l’ascensore è fuori servizio per un guasto tecnico. 

 
La Palestra destinata al personale non è agibile perché continuamente allagata  dalle acque 

d’infiltrazione, che ne minano anche la stabilità strutturale. Pertanto la scarsa attrezzatura è stata 
delocalizzata in altro locale molto angusto e non idoneo allo scopo. 

 
L’istituto di Parma si connota per la presenza di diverse tipologie di detenuti ma non si caratterizza 

per sovraffollamento. Nel corso della mattinata erano presenti 473 detenuti di cui  : 9 paraplegici, 30 
minorati fisici, 57 sottoposti al 41-bis, 45 classificati AS3 e 23 AS1 (alta sicurezza) , 44 rientranti nel 
circuito “Z” (familiari di collaboratori di giustizia), 24 “protetti” (sex offender, ex appartenenti alle FF.OO. 
ecc.).  

 
Il padiglione 41-bis è stato ricavato nei locali  dell’ex sezione femminile. All’ingresso due stanze 

sono state riservate al trattenimento temporaneo di donne arrestate.  Oltre alle sezioni detentive ordinarie  
in tale edificio è stata attrezzata anche un ‘ Area Riservata (altre due insistono nelle prossimità della 
Matricola) destinata all’allocazione di detenuti sottoposti al 41-bis con particolari modalità di esecuzione. 
Al 1° Reparto risultano inagibili due celle; al 2° reparto le celle inutilizzabili sono tre. Tutti i detenuti sono 
in celle a posto singolo. Particolarmente efficiente il servizio di video conferenze che può contare su sei 
postazioni. Dal 1 gennaio ad oggi sono stati circa 350 i collegamenti in videoconferenza con le varie 
AA.GG. 
  
 L’ingresso agli ambienti detentivi del circuito ordinario avviene per il mezzo di una portineria in cui 
trova posto un attrezzato box nel quale l’unità di servizio può gestire l’apertura dei vari cancelli attraverso 
un sistema a comando remoto, supportato da un adeguato servizio di tele controllo. 
 

L’edificio che ospita la sezioni destinate a Casa di Reclusione e Casa Circondariale presenta tre 
sezioni in ristrutturazione. Analoghi lavori interessano il CDT i cui ambienti non sono disponibili, benché i 
vari laboratori (odontoiatra, fisiokinesiterapia, oculista, sala RX, Eco, ecc) siano funzionali e funzionanti.  
Nonostante la temporanea chiusura del CDT il PRAP e il DAP continuano ad assegnare detenuti con gravi 
patologie che non sempre possono essere curati presso la prefata struttura sanitaria. Ne consegue che a 
ritmo quotidiano il personale è oberato da un surplus di lavoro derivante dal dover garantire le visite 
urgenti in luoghi esterni di cura, disposte dai sanitari di turno.  
 
 I lavori di ristrutturazione in corso alla C.R. ( Casa di Reclusione)  determinano una , si spera 
temporanea, inadeguatezza dei box destinati al personale di vigilanza ai passeggi. Box che non offrono 
idoneo riparo e non garantiscono una visuale completa del cortile. Di contro i passeggi della C.C. (Casa 
Circondariale), i cui lavori di ristrutturazione sono terminati, presentano l’inconveniente di non avere una 
fonte idrica all’interno del cortile. Ne deriva che, soprattutto in estate, il personale addetto alla vigilanza è 
distratto perennemente dalle richieste di accesso al bagno, situato in ambiente diverso dal cortile passeggio. 
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 Tutte le sezioni sono costituite da 25 celle. In genere ad ogni piano (due sezioni) è preposta una sola 
unità di polizia penitenziaria per circa 100 detenuti da sorvegliare. Condizioni di lavoro,quindi, che 
determina  insostenibili,  carichi di lavoro e non garantiscono i livelli minimi di sicurezza nonostante  
trattasi di detenuti inseriti nei circuiti ad Alta Sicurezza.   

Purtroppo tale penalizzante situazione  muta drammaticamente durante i turni notturni, al punto da 
poter essere considerata vessatoria. In tale orario, infatti, una sola unità deve attendere al controllo di due 
piani (quattro sezioni)  per circa 200 detenuti. Pare utile sottolineare che i due piani sono fisicamente 
separati da alcuni corridoi ed hanno accessi diversificati ….. 
 
 Il Reparto destinato ai detenuti paraplegici , edificato solo alcuni anni fa, è all’avanguardia e 
funzionale. Tutte le celle sono dotate di doccia ed aria condizionata. Il bagno è del tipo assistito. Ogni 
detenuto può disporre di un compagno di detenzione a cui sono affidate le mansioni di tutore (in gergo 
penitenziario piantone).  
 
 In sintesi la struttura si presenta adeguata ma urgono interventi di manutenzione straordinaria e di 
riparazione. Le molteplici ,importanti, infiltrazioni d’acqua potrebbero rappresentare un rischio concreto 
per l’agibilità della struttura. Benchè in tutti gli ambienti e i locali si può apprezzare la pulizia risulta 
evidente la necessità di intervenire a ritinteggiare quasi tutte le pareti. 
 
 Oltre all’esigenza degli investimenti di carattere edile, si appalesa una grande sofferenza per 
l’articolazione dei servizi e dei turni di servizio (la cui programmazione è su base mensile). Il continuo 
depauperamento dell’ organico di polizia penitenziaria per ottemperare ai vari provvedimenti di distacco 
e/o di missione disposti dai vari Uffici del DAP o del PRAP, ha determinato un contingente insufficiente 
alla copertura di tutti i posti di servizio sebbene nella previsione di livello minimo di sicurezza. Delle 479 
unità previste dal relativo D.M. a Parma sono assegnate 391 unità. Di queste 391 ben 69 sono state 
destinate (per motivi vari) ad altre sedi. Al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti sono impiegate 38 unità ( 8 
in distacco presso altre sedi). Ne deriva che la deficienza organica del reparto di polizia penitenziaria di 
Parma sia pari a circa il 32,8 %, ovvero una delle più alte in Emilia Romagna seconda solo a Castelfranco 
Emilia ( - 37%).   
 
 D’altro canto anche l’analisi dei dati del servizio traduzioni affermano, senza tema di smentita, le 
difficoltà operative che debbono affrontarsi quotidianamente per garantire tale servizio. Nell’anno 2009 il 
Nucleo Traduzioni (NTP) ha svolto 1544 traduzioni per un totale di 2009 detenuti tradotti attraverso 
l’impiego di 4929 unità di polizia penitenziaria. Dal 1 gennaio al 20 marzo 2010 lo stesso NTP ha svolto 
335 traduzioni, 411 i detenuti tradotti e 1029 le unità impiegate.  
 
 A conferma di quanto asserito in precedenza rispetto alle visite e ai ricoveri in luogo esterno di cura 
si rappresenta che nell’anno 2009 sono stati 83 i detenuti piantonati per un totale di 291 giornate di 
piantonamento con l’impiego di 206t9 unità. 642 le visite esterne. 
 Dal 1 gennaio al 20 marzo 2010 sono stai 19 i detenuti piantonati per un totale di 37 giornate di 
piantonamento e con l’impiego di 208 unità. 112 le visite esterne. 
 
 Per quanto sopra evidenziato si sollecitano le SS.VV., per quanto di rispettiva competenza, a 
voler determinare in via urgente idonee soluzioni atte a deflazionare le difficoltà operative che 
afferiscono al contingente di polizia penitenziaria derivanti dalla grave, documentata, deficienza 
organica.  
 
 In attesa di cortese cenno di riscontro,  
 
 Distinti saluti,  
 
 
 
        



 

Via Burla, il segretario Uil penitenziari: 
"Organico insufficiente, condizioni disagiate" 
La denuncia di Eugenio Sarno: la deficienza organica arriva al 32,8%. Caserma insalubre 

 

Locali insalubri, tecnologie obsolete, condizioni di 
lavoro disagiate. Per il segretario generale della Uil 
Penitenziari Eugenio Sarno, che martedì ha visitato il 
carcere cittadino, la situazione per gli agenti della casa 
circondariale di via Burla non è delle migliori. Pur 
apprezzando "gli ampi spazi verdi", lo spaccio e il 
servizio di video conferenze, Sarno ha definito la 
caserma "in condizioni di precaria salubrità". E ha 
verificato personalmente quello che i lavoratori 
denunciano da tempo: l'organico è insufficiente rispetto 

al numero di detenuti. "A Parma - scrive Sarno in un comunicato - sono assegnate 391 unità. Di queste 391 
ben 69 sono state destinate (per motivi vari) ad altre sedi. Al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti sono 
impiegate 38 unità (8 in distacco presso altre sedi). Ne deriva che la deficienza organica del reparto di polizia 
penitenziaria di Parma sia pari a circa il 32,8 %, ovvero una delle più alte in Emilia Romagna seconda solo a 
Castelfranco Emilia (-37%)". 
 
Sulle condizioni delle strutture aggiunge: "Le stanze sono pervase da umidità e infiltrazioni di acque 
piovane". "Non a caso - continua - ben 25 stanze sono state dichiarate inagibili. I bagni sono al limite della 
sostenibilità in fatto di fruibilità. I sanitari sono vecchi e consumati. Le docce andrebbero sostituite e gli 
estrattori d’aria, nella quasi totalità, non funzionano. Considerato che si tratta di bagni senza finestre è ben 
comprensibile il disagio (non solo olfattivo) che recano tali disfunzioni. Il mobilio è di tipo “antico”, ovvero 
del tipo in dotazione agli Agenti di Custodia. Nessuna stanza è arredata secondo i canoni previsti 
dall’Accordo Nazionale. Da alcuni mesi l’ascensore è fuori servizio per un guasto tecnico". "La palestra 
destinata al personale - aggiunge - non è agibile perché continuamente allagata dalle acque d’infiltrazione, 
che ne minano anche la stabilità strutturale. Pertanto la scarsa attrezzatura è stata delocalizzata in altro locale 
molto angusto e non idoneo allo scopo". 
 
Da riqualificare, secondo il segretario, anche i locali di controllo all'ingresso, dove "i monitor ivi installati 
per il tele-controllo di aree perimetrali sono di vecchia tecnologia, obsoleti, in bianco e nero e non 
consentono una visione ottimale delle immagini". L'unità preposta al controllo dei mezzi in entrata ed in 
uscita, inoltre, scrive Sarno, "opera in condizioni di estremo disagio non potendo trovare ristoro e riparo 
dagli agenti atmosferici nell’esercizio di tali compiti". 
 
"Tutte le sezioni - scrive ancora Sarno - sono costituite da 25 celle. In genere ad ogni piano (due sezioni) è 
preposta una sola unità di polizia penitenziaria per circa 100 detenuti da sorvegliare. Condizioni di 
lavoro,quindi, che determina insostenibili, carichi di lavoro e non garantiscono i livelli minimi di sicurezza 
nonostante trattasi di detenuti inseriti nei circuiti ad Alta Sicurezza. Purtroppo tale penalizzante situazione 
muta drammaticamente durante i turni notturni, al punto da poter essere considerata vessatoria. In tale orario, 
infatti, una sola unità deve attendere al controllo di due piani (quattro sezioni) per circa 200 detenuti. Pare 
utile sottolineare che i due piani sono fisicamente separati da alcuni corridoi ed hanno accessi diversificati".  
 
Per tutti questi motivi Sarno sollecita urgentemente chi di competenza a trovare una soluzione per le 
difficoltà operative della polizia penitenziaria.  (red) 


