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Pres. Franco IONTA 
Capo del DAP 
  
Dr. Emilio DI SOMMA 
Vice Capo Vicario DAP 
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale Personale DAP 
 
Cons. Sebastiano ARDITA 
Direttore Gen.le Ufficio Detenuti DAP 
ROMA 
 
Dr. Felice BOCCHINO 
Provveditore Regionale p.t.  Sardegna 
CAGLIARI 
 

               per conoscenza, 
 

Al Direttore e  Comandante Reparto  
Casa Circondariale  
CAGLIARI 
 
 
Al Coordinamento  Provinciale  
UIL PA Penitenziari 
CAGLIARI 

 
 
 
 
 OGGETTO: Casa Circondariale di Cagliari – Criticità ed emergenze operative 
 
 

La Segreteria Generale e la Segreteria Regionale della Sardegna , nel condividere e sostenere le  
preoccupazioni e le sollecitazioni pervenute dai livelli territoriali, ritengono dover investire 
ufficialmente codesto Dipartimento e Provveditorato Regionale della grave situazione che attaglia la 
Casa Circondariale del capoluogo sardo. 

Una attenta analisi e approfondita verifica dei  dati  ha consentito di far  emergere , 
inequivocabilmente,  la sofferenza dell’istituto di cui trattasi.  

 
Sofferenza che si appalesa  ancor più attraverso la comparazione dei dati sui contingenti di 

polizia penitenziaria e presenze detentive attinenti le altre strutture della regione. 
 
Il D.M. relativo alla piante organiche ( che la UIL non ha mai condiviso) prevede per la C.C. di 

Cagliari  un organico di 267 unità, a fronte delle 207 che risultavano essere presenti  all’ ultima 
rilevazione statistica del PRAP ( 15 settembre 2010). 
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Un gap , quindi, di ben 60 unità che contestualizzato in una situazione in cui il personale ha 
uno stato di servizio di alcuni decenni ed un’età media piuttosto avanzata non può non sortire effetti 
devastanti. A ciò si aggiunga che delle 122 unità impiegate in servizi a turno,  42 accedono alle  
previsioni normative di cui alla ex legge 104/92 come l’ esenzione dai turni notturni e riposi per 
assistenza a familiari disabili. 

Diverse concause, sedimentatisi nel tempo,  hanno determinato da un lato l’attuale  emergenza 
operativa dall’altro una situazione di forte penalizzazione rispetto al godimento dei diritti elementari. 

Se è vero, com’è vero, che con la nuova gestione del reparto di Polizia Penitenziaria 
attualmente si riesca, con grandi difficoltà, a garantire i diritti minimi è pur vero che ci si deve 
confrontare con uno straordinario accumulo di congedo ordinario non fruito (riferito al 
quinquennio 2007/2010) pari a circa 15.700 giornate. 

Per ridurre tale accumulo, non è stato nemmeno sufficiente intervenire a modifica 
sull’organizzazione del lavoro.  

Modifiche che , tra l’altro, hanno determinato un aumento dei carichi di lavoro e  diminuito i 
livelli minimi di sicurezza a fronte di un sovraffollamento pari a circa il 60% (capienza 345 detenuti, 
presenti mediamente 550). 

 
In questo quadro di emergenza operativa, ulteriori difficoltà e criticità deriveranno 

dall’imminente apertura del “repartino psichiatrico” presso l’Ospedale Civile Santissima Trinità. 
L’attivazione di tale struttura non potrà non incidere negativamente sulla gestione delle risorse 

assegnate alla Casa Circondariale di Cagliari, che è chiamata alla sua gestione , peggiorandone la 
situazione.  

Sul punto è inevitabile rilevare come  all’interpello regionale, già esperito, hanno aderito 
soltanto due unità provenienti da altre sedi.  

Al riguardo, inoltre, si osserva come le 10 unità indicate dal PRAP per la gestione del reparto 
non appaiano assolutamente sufficienti.  

Considerando  l’utilizzo, sui quattro quadranti,  di almeno due unità per turno ne deriva un 
impiego quotidiano di non meno di otto unità;  consequenzialmente  la C.C. di Cagliari sarebbe oberata 
di ulteriori carichi operativi per consentire il servizio e garantire il godimento dei diritti al personale 
colà preposto. 

 
Questa precaria e difficile situazione contribuisce ad ampliare nel personale  in servizio al 

Buoncammino  una sgradevole sensazione di abbandono che si alimenta, evidentemente, anche dalla  
mancata soluzione alle criticità in atto. 

 
Ne può sottacersi come l’attuale situazione di sovraffollamento riversi effetti negativi anche 

sull’attività del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.  
Non solo dal punto di vista meramente numerico dei servizi svolti,  quant’anche sulla “qualità” 

degli stessi servizi.  
Frequentemente, infatti, le scorte sono  sottodimensionate rispetto alle composizioni previste 

dal modello organizzativo.  
Anche quando i servizi sono destinati alla movimentazione di soggetti pericolosi. Ne deriva che 

gli autisti sono sempre costretti ad integrare le scorte.  
Ne risulta essere di ausilio il Nucleo Operativo Regionale, che riscontra quasi sempre 

negativamente le richieste di integrazione di personale.  
Anzi,  spesso capita l’esatto contrario : che sia il NOR a gravare sul NTP di Cagliari 

disponendo per quest’ultimo traduzioni, da altri istituti, per via aerea o via mare.   
Non bastasse,  la C.C. di Cagliari deve provvedere anche alla sostituzione degli autisti 

impiegati  presso l’UEPE. 
 
Vorrà convenirsi che la situazione prospettata si connota per l’urgenza con cui deve essere 

individuato un percorso di soluzioni. 
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Nel fornire la preventiva disponibilità ad un percorso fattivo di confronti sulla materia, 
riteniamo di poter indicare alcune soluzioni utili a sgravare e deflazionare le criticità e le emergenze 
sopra descritte, sempreché codesta Amministrazione, ai suoi vari livelli, decida di attenzionare la 
questione posta. 

 
E’ nostro auspicio, quindi,  che in sede di assegnazione del personale in uscita dal 161° corso si 

eviti di assegnare unità in quelle realtà della Sardegna che,  al saldo  del dato assegnati/distaccati,   non 
presentino evidenti e significativi sbilanci organici. Così come pare necessaria una rivalutazione delle 
modalità di distacco in entrata per la Sardegna,  assegnando alla C.C. di Cagliari una priorità di sede 
richiesta. 
 

Inoltre, a nostro sommesso avviso, sarebbe necessario che il PRAP si attivi per : 
 

1. rivedere le modalità d’impiego del NOR concordate nel PIR, attribuendo a tale Nucleo la 
competenza in materia di traduzioni da e per l’aeroporto;  di accompagnamento dei Dirigenti ;  
di sostituzione degli autisti presso l’UEPE; di integrazione delle scorte derivanti dalle richieste 
di integrazione del NTP di Cagliari o altri NTP. 
 

2.  assegnare la gestione del “repartino psichiatrico”  al personale in servizio presso la Scuola di 
Formazione di Monastir, considerata la sua attuale inattività e l’assegnazione  di 31 unità di 
Polizia Penitenziaria. In alternativa valutare l’ipotesi di inviare le predette unità in missione 
presso la C.C. di Cagliari destinandone l’impiego precipuamente allo smaltimento 
dell’esorbitante numero di giornate di congedo ordinario non fruite. Ovviamente questa O,.S. 
non preclude alla paventata  chiusura definitiva della Scuola.  
 

3. rivedere, per quanto possibile, l’assegnazione della popolazione detenuta nelle varie strutture 
regionali in modo da favorire una più equa ricaduta degli effetti del sovraffollamento. 

 
 

Per quanto sopra, e per la ragioni suesposte,  la scrivente O.S. chiede : 
 
- al Direttore Generale del Personale di vagliare le indicazioni fornite in relazione 

all’assegnazione del 161° Corso, e conseguente mobilità,  nonché sulla possibilità di 
considerare la C.C. di Cagliari prioritaria di assegnazione per distacchi a vario titolo; 
 

- al  Provveditore Regionale della Sardegna la convocazione delle OO.SS. per un confronto 
in ordine alle questioni poste ai precedenti punti 1,2,3.  

 
 In attesa di cortese riscontro,  
 
 Molti cordiali saluti,  
 
 
 
     Il Segretario Regionale 
 UIL PA Penitenziari Sardegna     
     Roberto Mario PICCHEDDA  
       
 
 


