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OGGETTO: piantonamenti in luogo esterno di cura . 

Questa O.S. per I'ennesima volta, come fatto con i suoi predecessori, intende 
segnalare che I'impressionante numero di piantonamenti susseguitisi nell'ultimo anno, (in 
questi giorni ci sono stati 4 piantonamenti con il conseguente I'impiego di 35 unita 
giornaliere) , stanno gravando in maniera pericolosa sulla sicurezza dei lavoratori. 

Oi recente , In alcuni turni sono rimasti all' interno dell'lstituto (nelle ore notturne) 
solamente 6 unita anziche 18 come previsto dai livelli di sicurezza , il resto degli Agenti 
previsti , sono stati distolti dai post i di servizio per assicurare i piantonamenti in luoghi 
esterni di cura. Per raggiungere questa numero gia tremendamente esiguo, alcuni Age nti 
sono stati trattenuti in servizio per 12 ore consecutive... Lascio immaginare cosa sarebbe 
successo se fosse stato necessario ricoverare un ulteriore detenuto 0 in caso di eventi 
crit ici all'interno La situazione purtroppo non e diversa nei rimanenti turn i mattutini e 
pomerid iani. 

Pur non volendo entrare nelle dinamiche sanitarie ci lascia perplessi il fatto che 
vengano ricoverati ai sensi dell'art.17 o.p., detenuti che presentano normali contusioni 
procurate nei camp i di calcio dei cort ili passeggi..... questa ci suggerisce una 
domanda : "Che senso ha avere un centro clinico in Istituto, quan do i detenuti 
vengono ricoverati in luoghi estern i per qualsiasi accertamento"? 

Purtroppo siamo consapevoli che neanche con I'eventuale apertura del "repqrtino" la 
situazione potrebbe migliorare.... i detenuti con problemi ortopedici , cardiologici , polmonari 
ecc ., troverebbero comunque sistemazione in altri ospedal i. 

Non va di certo meglio nella sezione femminile, dove ordinariamente negli orari 
pomeridiani e notturni, 1 sola Agente deve garantire la vigilanza e I'osservazione di 
tutta la sezione detentiva, mentre la stessa situazione si presenta (anche se meno 
freguentemente negli orari antimeridiani). Lascio immaginare cosa succederebbe se 
l'Agente in sezione accusasse un malore 0 se dovesse subire un aggressione da 
parte di una detenuta .. 



L'esiquita del numero di Agenti nella sezione femminile non consente una 
programmazione nei turni adeguata, inoltre e presente solamente 1 Sovrintendente che 
deve gestire giornalmente questa emergenza che ormai e diventata ord inaria. E' inoltre 
preclusa (nel caso partecipassero e vincessero gli interpelli), ogni possibilita di 
assegnazione in altri posti servizio. 

Le cd "cariche fisse " sono invece ordinariamente distolte dal proprio incarico per 
svolgere servizi al controllo dei colloqui e all'interno delle sezioni. Questo e sicuramente 
Ui1 segno di vicinanza nei confronti dei colleghi che lavorano in sezione, ma di fatto il 
delicato lavoro che avrebbero dovuto svolgere si accumula e il poco tempo a disposizione 
per recuperare I'arretrato, spesso puo' portare a commettere degli errori che in condizioni 
"normali" non si sarebbero verificati . 

Segnaliamo inoltre che ogni piano ferie ormai e diventato un dramma.... In sintesi , un 
Agente puo' fruire del suo tanto agognato periodo di congedo ma in compenso deve 
assicurare 12 ore consecutive, deve assicurare la vigilanza e I'osservazione di 2 sezioni 
detentive, con complessivi 200 detenuti, a causa del drastico abbassamento dei livelli di 
sicurezza deve lavorare in condizioni di rischio concreto , deve in pratica pagare a "care 
prezzo" la fruizione di un proprio diritto sancito dalla Costituzione. 

Continuiamo a pensare che un buon sindacato oltre a mantenere una linea di rispetto 
istituzionale dovrebbe denunciare Ie situazioni critiche ma anche proporre soluzioni 
percorribili per risolverle non ci tiriamo indietro neanche questa volta . 

di conseguenza chiediamo al Provveditore: 

)..	 di intervenire affinche il detenuto attualmente ricoverato in un comune distante 40 
km circa da Cagliari, venga trasferito in altra sede dove i piantonamenti sono rneno 
frequenti e I'organico sia meno deficitario, inutile ricordare che si tratta di un 
piantonamento permanente di un detenuto di grande spessore criminale che sta 
mettendo in ginocchio I'istituto di Buoncammino; 

A	 proponiamo di indire un interpello regionale per integrare I'NTP di Cagliari 
pesantemente sotto organico, (27 unita anziche 41 come previsto) , in modo da 
sortire un effetto duplice: venire incontro aile esigenze del NTP di Cagliari ed a 
quelle del personale residente nell'hinterland di Cagliari ma effettivo in altre sedi 
della Sardegna e costretto ad incessanti viaggi per raggiungere la propria sede di 
lavoro; 

A	 Suggeriamo di ridistribuire la popolazione detenuta , qualora ci siano Istituti in 
Sardegna sotto la capienza detentiva regolamentare, 0 perlomeno di inviare i 
detenuti con grossi problemi psichiatrici in Istituti idonei aile loro necessita. Inutile 
negare che la struttura di Buoncammino non e in grado di gestire detenuti con tali 
problemi sanitari, come dimostra I'impressionante numero di piantonamenti in 
luoghi esterni di cura; 

A	 Continuiamo a suggerire di rendere partecipi aile attivita del carcere anche Ie unita 
che prestano servizio nelle strutture quali la Scuola di Monastir e Provveditorato, 
ormai I'emergenza Buoncammino e diventata ordinaria , ci sembra ragionevole 
condividerla e attenuarla; 



II personale sta dimostrando attaccamento al servizio e spirito di abnegazione, ricordiamo 
che solo grazie a queste caratteristiche si stanno svolgendo Ie varie attivita dell'lstituto. Un 
esempio lampante e rappresentato dall'encomiabile modalita con cui e state sventato di 
recente un incendio appiccato da un detenuto con problemi psichiatrici che poteva avere 
un epilogo drammatico. 
Questo pero' non puo' essere preteso all'infinito, il personale e stanco e al limite delle 
energie psico fisiche , e esposto a rischi e ad una mole di lavoro che oggettivamente non e 
piu' sopportabile. 

Confidiamo nella sensibilita che sta dimostrando il Provveditore nei confronti del personale 
che lavora in situazioni di disagio concreto e attendiamo con fiducia un riscontro della 
presente. 

Cordiali saluti. 

II segre io provinciale 
Mich CI D U eJJ..


