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OGGETTO: Visita Istituto Penale per i Minori di Bicocca (Catania) del 7 ottobre 2011
In data 7 ottobre, insieme al Dirigente Provinciale Valerio Sardo, lo scrivente si è recato in visita
all’Istituto Penale per i Minori di Catania Bicocca
La delegazione è stata accompagnata dal Comandante di Reparto.
Nel corso della visita si è potuto riscontrare:
Struttura:
La struttura si presenta in ottime condizioni igieniche e strutturali ben articolata oltre ad avere una
ottima tinteggiatura e pavimentazione.
L’armeria è ben organizzata e la sua apertura è programmata con le impronte digitali.
La portineria è organizzata con la visione di monitor e telecamere.
Le Sezioni detentive sono visibili con un sistema di telecamere a circuito chiuso e l’apertura delle
porte delle sezioni è realizzato con un sistema codificato elettronico posto fuori dalle porte.
Anche le celle ove è prevista la sorveglianza a vista sono dotate di telecamere interne ed esterne che
un poliziotto penitenziario controlla dal suo posto di servizio.
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Ogni posto di servizio è dotato di monitor e dispone di un meccanismo automatico per l’apertura
delle porte.
L’Istituto è dotato anche di 3 campi di calcio in erba sintetica di cui uno regolamentare e due da
calcio a 5.
Tutto l’esterno dell’Istituto è dotato di telecamere collegate con tutti i monitor interni dell’Istituto.
Inoltre il personale gode di una sala ricreativa dotata di tutti i confort.
E’ stato realizzato all’interno dell’Istituto un teatro per la visione anche di film oltre che per le
manifestazioni teatrali.
Detenuti presenti:
Oggi la popolazione detenuta consta di 67 detenuti giovani adulti.
Organico di polizia penitenziaria
L’organico dell’Istituto Penale per i Minori di Catania consta di 45 unità in servizio effettivo più 9
distaccate per un totale di 54 unità. Di queste 17 sono distaccate in altri Istituti e precisamente: 7 al C.P.A.
di Catania, 2 all’I.P.M. di Caltanissetta, 1 all’I.P.M. di Palermo, 1 alla C.C. di Nicosia, 1 alla C.C. di Enna,
2 all’I.P.M. di Acireale e 1 all’I.P.M. di Treviso. Per cui in realtà sono in servizio 37.
E’ certo che la carenza dell’organico è stato possibile sopportarla vista l’alta tecnologia dell’Istituto,
forse l’unico in Italia ad avere così tante concezioni tecnologiche.
Le problematiche evidenziate dal personale saranno esposte al Direttore dell’Istituto con nota a
parte.
Distinti saluti

