
Tweet 0

Il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre

Mar 6 Marzo 2012 - 9.36

Attualità
Montelupo Fiorentino

Opg, sette sindacati di polizia penitenziaria rinnovano le
preoccupazioni: "Tensione forte, è impossibile lavorare"

Dopo il tentato suicidio di fine febbraio e altri episodi di difficile gestione la lettera alla direttrice e al provveditore:
"Costretti anche ad andare in ospedale a piantonare gli internati"
05/03/2012 - 17:49

0 commenti
Gli ultimi episodi avvenuto all’interno dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, tra cui il
tentativo di suicidio avvenuto il 22 e 23 febbraio, segnalati anche lo scorso sabato dal Sappe, hanno indotto
i rappresentanti di sette sindacati a scrivere una lettera ad Antonella Tuoni, direttore della struttura, e a
Maria Pia Giuffrida, provveditore regionale.

Tra l’altro l'internato in questione è stato ricoverato sabato pomeriggio al reparto di psichiatria
dell’ospedale 'San Giuseppe' di Empoli, piantonato dalla polizia penitenziaria.
 

Di seguito il testo.
 

“I reiterati avvenimenti delle ultime settimane, relativi alla difficile gestione di un Internato (tentativi di
impiccagione, tentativi d’incendio, aggressioni al Personale), portano queste organizzazioni sindacali a
parteciparLe le Nostre perplessità e preoccupazioni, specialmente riguardo ad un argomento che da tempo
sollecitiamo dover mettere sul tavolo di confronto: l’organizzazione e la gestione operativa dei reparti
detentivi, che attiene prettamente all’organizzazione del lavoro dell’area della sicurezza.

Non riteniamo possibile rinviare ancora la discussione poiché quanto accade negli ultimi tempi – compresi i
problemi di particolari gestioni come quella richiamata in premessa - provoca enormi disagi tra il Personale,
accende fortemente gli animi ed ha creato un clima a dir poco pesante, una tensione in cui è difficile se non
impossibile lavorare.

Nonostante i molti anni di esperienza e casi ben più difficili trattati e superati, oggi il Personale nei confronti
della gestione di questo Internato si sente impotente, abbandonati a se stessi, in balia degli eventi della
giornata nella più totale disorganizzazione.

In questo momento di gran fervore politico, in cui non si sente altro che parlare della
chiusura/superamento degli OPG e della creazione per questi pazienti di strutture prevalentemente
sanitarie, che vedano coinvolto il personale penitenziario esclusivamente per la vigilanza esterna, nella
nostra struttura invece vediamo proposta dai sanitari, la “Sorveglianza a vista” o la “Grande sorveglianza” e
da Lei accolta, intesa non dal punto vista custodiale ma come ulteriore e costante monitoraggio di un
soggetto con problemi psichiatrici, che puntualmente viene scaricata sul personale penitenziario stesso.
Tutto ciò in aggiunta a tutti gli altri ordinari servizi, assicurati con senso di responsabilità e professionalità,
nonostante la grave carenza di organico assegnato, che vede mancare ben 20 unità.
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Inoltre, come Lei ben sa, da diversi mesi è stato inibito l’uso della stanza di contenzione, una stanza in cui
per extrema ratio –su esclusiva prescrizione sanitaria – un internato poteva essere contenuto fisicamente,
per il tempo strettamente necessario, al fine di gestire un sostegno farmacologico ed evitare che diventasse
ulteriormente pericoloso per se e per gli altri, situazione che consente una migliore gestione lavorativa
degli eventi critici.

Quindi, in questo momento, l’unico rimedio per bloccare un internato in crisi, risulta essere il buon senso
degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che in assenza di “scienza” si adattano a svolgere il
ruolo di qualsiasi altro operatore, tranne che quello di Poliziotto; si consideri peraltro che nel fine settimana
manca completamente il presidio psichiatrico e tutto è affidato al solo medico di guardia.

Addirittura in certi casi, dobbiamo assistere all’ invio degli Internati in ospedale civile, nello specifico per un
trattamento sanitario obbligatorio (TSO), dovendo organizzare traduzione e relativo piantonamento, con
conseguente aggravio per il personale di polizia penitenziaria. Il tutto, con
imbarazzo anche da parte degli stessi medici responsabili della psichiatria dell’ospedale civile di Empoli,
quando si potrebbe individuare una più semplice procedura che interessi l’area sanitaria locale e
territoriale.
Per quanto sopra, fortemente preoccupati per quanto accaduto finora e per le eventuali conseguenze più
gravi di quelle già subite dal personale di POLIZIA PENITENZIARIA, in caso di eventi critici gestiti come allo
stato attuale, Le chiediamo di rivisitare urgentemente gli accordi con il competente Responsabile del
Servizio Sanitario di Salute in Carcere, al fine di individuare le opportune prassi operative per la gestione
delle situazioni di emergenza che prevedano un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le figure
professionali, ognuna per le proprie competenze.
La invitiamo altresì a disporre la riapertura, nel rispetto dei criteri normativi vigenti, della stanza di
contenzione/raffreddamento, strumento utile ed indispensabile in un ambiente come quello psichiatrico per
il corretto andamento e gestione del reparto, così come vigente presso i reparti specializzati/psichiatrici
delle USL.
Certi della sua sensibilità, restiamo in attesa di urgente riscontro chiedendole una urgente convocazione
sull’argomento”.

CGIL FP/PP Roberto Annunziata
CISL FNS Domenico Stravino

UIL Penitenziari Stefano Porta
OSAPP Stefano Casu

SAPPE Davide Marongiu
FSA CNPP Domenico Iannaccone
UGL Pol/pen Bartolomeo Fiorillo
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