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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO 

 
Prot. n. 539286                                                      Roma, 19.04.1999                          

 
CIRCOLARE N.3498/5948 

 
               Ai Signori Provveditori Regionali 
          dell’Amm.ne Penitenziaria 
 
       Ai Signori Direttori degli  
           istituti penitenziari 

         
       L  O  R  O   S  E  D  I 
 
 
 

 Si e’ più volte verificato che dovendo questa Centrale 

Amministrazione corrispondere con gli istituti,  in via urgente, per obblighi 

di giustizia,  e’ stato posto dagli stessi istituti un rifiuto a ricevere gli atti via 

fax, variamente motivandolo con ordini di servizio che avevano vietato 

l’accesso all’ufficio matricola ove per solito e’ custodito l’apparecchio fax. 

 Già con la lettera circolare del 29 marzo 1996 dell’Ufficio Centrale 

Detenuti si era vigorosamente sottolineata la priorità degli adempimenti 

concernenti lo status libertatis. Di nuovo questa Direzione Generale con la 

nota 3 giugno 1998 ha disposto che il 
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servizio di dismissione fra quelli da garantire 24 ore al giorno negli istituti 

penitenziari. 

 Si e’ pertanto venuti alla determinazione di disporre per tutti gli 

istituti della Repubblica le seguenti, omogenee,   modalità operative che i 

Sigg. Direttori degli istituti penitenziari vorranno immediatamente  

trasfondere in opportuni ordini di servizio: 

1. Dall’orario della chiusura dell’ufficio matricola o di altro ufficio, incaricato 

della ricezione dei telefax, deve essere designato a ricevere i fax destinati 

all’istituto un operatore penitenziario che presti servizio nelle ore di 

chiusura. 

2. Per la ricezione dei fax destinati alla persona del direttore, in caso di sua 

assenza, e’ sempre designato il Comandante di reparto o in mancanza 

l’Ispettore di sorveglianza generale. 

3. L’accesso alla sala  ove e’ custodito l’apparecchio fax, sarà garantito, con 

le idonee cautele circa la consegna delle chiavi,  agli operatori di cui ai nn. 

1 e 2. 

 

4. L’ufficio matricola sarà immediatamente riaperto, con la convocazione del 

personale in reperibilità, da parte dell’Ispettore di sorveglianza generale, 
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quando occorra ricevere o dimettere detenuti, anche se si debba dare 

esecuzione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria giunti dopo la 

chiusura dell’ufficio matricola. 

5. L’Ufficio Centrale Detenuti e i Signori Provveditori riferiranno sugli 

eventuali inadempimenti delle disposizioni di cui ai numeri precedenti. 

6. Le superiori disposizioni dovranno essere integralmente osservate a 

decorrere dalla data del 1° giugno 1999. 

    

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
            Cons. Paolo Mancuso 

 
 
 
 


