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OGGETTO: Custodia cautelare in luogo esterno di cura – art.286 c.p.p -. 
 
 

Da mesi, ormai, il personale degli istituti di Bari e Turi esegue il provvedimento di custodia cautelare in 
luogo di cura, disposto dall’A.G. competente ai sensi dell’art.286 c.p.p., di un detenuto, piantonandolo. 

Con precedente corrispondenza il Coordinamento Regionale UIL PA Penitenziari ha segnalato una serie 
di difficoltà che caratterizzano il servizio e la gestione del detenuto, nota  che, tuttavia, non ha ancora ricevuto 
alcun riscontro. 

Nel frattempo la gestione del piantonato ha registrato una serie di eventi critici e addirittura un arresto 
da parte della Polizia Penitenziaria senza che per questo siano stati assunti provvedimenti adeguati a gestire in 
sicurezza il detenuto. 
Il personale è costretto a piantonarlo detenuto in un luogo inadeguato senza per altro rifarsi alle procedure 
disciplinate dall’ordinamento penitenziario e dai regolamenti di servizio. 
Il detenuto, infatti, non è ricoverato in una struttura psichiatrica ospedaliera come prevede il codice di procedura 
penale, ma all’interno di una comunità di recupero che pretende e ottiene che il predetto sia sottoposto alle 
regole della comunità. 

Questo, evidentemente, è la causa principale che determina difficoltà nella gestione del servizio perché 
una cosa è piantonare un detenuto all’interno di una struttura ospedaliera secondo le procedure previste 
dall’Amministrazione Penitenziaria, altra è un detenuto che può muoversi liberamente all’interno di una 
comunità dove, giusto per fare qualche esempio, può venire comodamente in possesso di sassi e utensili da 
giardino e/o in cucina dove sono presenti coltelli e altro ancora. Tutti oggetti che, uniti alla mole (190 x 130 kg) 
e allo stato psichico, inducono a pensare (visti i precedenti) che qualcosa di più grave possa succedere in 
qualunque momento. 

A tutela della sicurezza del personale che presta il servizio in questione, ci domandiamo e chiediamo 
quali accorgimenti sono stati assunti, quali provvedimenti sono stati adottati e soprattutto se qualcosa è stato 
fatto rispetto alla legittimità del servizio disposto dalle SS.LL. 

Per quanto di nostra conoscenza, infatti, il provvedimento adottato dal Giudice applica la misura 
cautelare della custodia cautelare in luogo di cura, ordinando il suo ricovero in idonea struttura del servizio 
psichiatrico ospedaliero e dando mandato all’Amministrazione Penitenziaria di verificare la disponibilità di 
strutture idonee. 
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Orbene viene spontaneo, quindi, domandarsi chi ha individuato e ritenuto idonea quella struttura e 

soprattutto se la medesima rientra tra quelle ospedaliere previste dalla legge. 
 
Anche il Direttore della Casa Circondariale di Bari, tra l’altro, all’epoca dell’assunzione del servizio, 

pare abbia comunicato all’A.G. che nelle strutture residenziali, in virtù della normativa vigente, non è previsto il 
servizio di piantonamento da parte della Polizia Penitenziaria, tuttavia, sembra sia intervenuta una 
comunicazione del Provveditorato che ha disposto l’avvicendamento del personale di Bari con quello di Turi per 
l’esecuzione del piantonamento stesso. 
 

Premesso quanto sopra l’auspicio è che si voglia verificare se è legittimo piantonare un indagato in una 
struttura che non è ospedaliera e al di fuori delle regole disciplinate dal regolamento di servizio e dal modello 
organizzativo NTP, ma soprattutto di rendere noti quali provvedimenti sono stati adottati o si adotteranno a 
tutela della sicurezza del personale. 
 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, porgo distinti saluti 
 
 
 
 


