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Oggetto: Evasione di un detenuto dall’Ospedale Garibaldi di Catania 
 
 Egregio Provveditore, 

 
come Le è noto, nella mattinata di martedì 12 novembre un  ristretto alla C.C. di Catania P.L. veniva 

tradotto in ospedale, dove una volta giuntovi evadeva dopo  aver aggredito un agente preposto ai servizi di 
sicurezza. 

Nelle immediatezze dell’accaduto veniva diramato l’allarme e si predisponevano, da parte delle strutture 
penitenziarie, tutte le iniziative  utili  alla ricerca dell’evaso. 
 In queste attività sono state impiegate tutte le unità di polizia penitenziaria disimpegnate dal servizio 
d’Istituto . Pertanto i contingenti di polizia penitenziaria di Catania PL, di Catania Bicocca e del Nucleo TP sono 
state coinvolte nelle attività di ricerca. Unità, è bene sottolinearlo, che si sono rese disponibili anche essendo 
libere dal servizio ed, in qualche caso, utilizzando automezzi privati, considerata la penuria di mezzi disponibili 
dell’A.P..  
 La perspicacia, la determinazione e la professionalità, profusa dal personale delle diverse strutture 
penitenziarie catanesi, nelle attività di ricerca sul territorio ha , evidentemente, indotto l’evaso a riconsiderare  
quanto posto in essere tanto dall’indurlo a contattare la struttura sanitaria e chiedere di essere riaccompagnato, 
con autoambulanza, nel plesso ospedaliero da dove era evaso. Appena rientrato all’ospedale  il detenuto evaso 
(meglio l’ex evaso)  è stato preso in consegna dalla polizia penitenziaria e riaccompagnato presso la struttura 
detentiva di provenienza.  
 Nell’esprimere il nostro più vivo apprezzamento per lo spirito con cui gli appartenenti al Corpo hanno 
operato, tanto da consentire il rientro dell’evaso, non possiamo non ribadire la necessità che presso i nosocomi 
catanesi, così come previsto dalla vigente normativa, siano attivati repartini detentivi atti ad accogliere detenuti 
ricoverati in strutture sanitarie esterne. 
 In tal senso auspichiamo che codesto PRAP intenda attivare un percorso di confronto e sensibilizzazione 
con le Autorità Sanitarie competenti onde garantire la sicurezza e la privacy dei detenuti, dei degenti ricoverati e 
dello stesso personale. 
  

Distinti saluti.  
  
  

Prot. n. 6941 

All.  
Roma lì, 14/11/2012 
 

 


