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Sig. Nazzareno Iannello (in sostituzione della Sig.ra Enrica Vento) (C.G.l.L.- F.P.) 

con l'intervento del commissario capo dott.ssa Elena Nanni incaricato delle funzioni di 
segretario. Si registra l'assenza del dott. Pietro Buffa per sopravvenuti impegni 
istituzionali. 

I lavori della commissione hanno inizio il giorno 27 giugno 2017 alle ore 14.30 
presso la sala riunioni del Dipartimento del!' Amministrazione Penitenziaria. 

In via preliminare, il Sig. Montesano rappresenta, come già ribadito in passato e da 
ultimo nel corso dell'ultima riunione del 13 giugno 2017, che le direzioni degli istituti 
penitenziari, in molti casi, non attivano le procedure per la proposta di ricompensa, 
segnalando, in particolare la direzione di Salerno. 



A riguardo, il Presidente Santi Consolo incarica la dott.ssa Burrafatto di voler 
approfondire la questione con il supporto del Generale Bernardini, considerato lo specifico 
incarico, tra gli altri, a questi assegnato di monitorare gli eventi critici che pervengono 
anche per il tramite della sala situazioni, con specifico riguardo a quelli in cui il personale 
si distingue o viene aggredito dalla popolazione detenuta. 

Il sig. Veneziano segnala la medesima problematica in Sicilia, sollecitando 
l'emanazione di una circolare che dia indicazioni precise alle direzioni. A riguardo, la 
commissione ricorda che la materia è già ampiamente disciplinata ed il Presidente 
comunica di aver avviato un progetto di riordino di tutte le circolari dipartimentali in 
vigore per ciascuna materia, compresa quella delle ricompense. 

Inoltre, il sig. Veneziano chiede al segretario di voler integrare, ove possibile, le 
schede fornite nel corso della riunione ai componenti della commissione con l'indicazione 
della data dell'evento e della data di trasmissione della pratica alla Direzione generale del 
personale e delle risorse da parte dell'ufficio/ sede penitenziaria proponente. 

Il sig. Magro segnala di aver partecipato, nell'aprile 2014, ad un fatto meritevole di 
proposta di ricompensa, di cui produce relazione, ma di aver appreso che la direzione di 
Catanzaro non ha avviato la relativa procedura. 

La commissione decide di acquisire la relazione e di allegarla al presente verbale 
affinché la Direzione Generale del personale e delle risorse- settore ricompense- voglia 
chiedere alla direzione di Catanzaro notizie in merito. 

La Commissione esamina, quindi, le proposte di ricompensa dalla n. 10037 alla n. 
10134. Le decisioni assunte all'unanimità e le relative motivazioni sono riportate 
nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente verbale. Per le 
ricompense non conferite, argomentando a contrario rispetto a quelle concesse, le 
motivazioni consistono nel ritenere l'evento irrilevante o ordinario rispetto all'attività di 
serv1z10. 

Nel corso dell'incontro, a fronte di alcuni casi in cui si è registrato il prezioso 
contributo dei cani in servizio presso le unità cinofile della polizia penitenziaria nel 
rinvenimento di sostanze stupefacenti, la commissione segnala l'assenza di una normativa 
per conferire, come previsto per le altre forze di polizia, una ricompensa anche ai cani. 

A riguardo, il Presidente invita i componenti della commissione a formulare una 
proposta in tal senso. 

Con riferimento alle intitolazioni di caserme e di altre strutture del Corpo di polizia 
penitenziaria, sulle quali la commissione è chiamata ad esprimere parere ai sensi dell'art. 
82, comma 10, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, il Presidente ribadisce quanto comunicato 
nel corso della precedente riunione, e pertanto, sul punto, si rinvia al verbale n. 80 del 
13.06.2017. 

Il Presidente fissa il prossimo incontro per il giorno 25 luglio alle ore 14.30 e 
dichiara chiusi i lavori alle ore 17.45. 

~7 / 
Il Segretario de a : drrunissione 

. I I 
/. y 
. ~ 

Il ~e della Commissione 
________/ - ./ / ' . (-:; -----e 
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Numero tipo 01 ricompensa upo u1 ncompcu:sa IYIULIVi1.(..1\Jll'C I l\..Vlt1p.,;;11;.,iQ ""VIU.tw..ll~U. _, 

d'ordine qualifica cognome e nome tipologia dell'evento proposta concessa 

LODE Unitamente ad altro personale, 111 

10037 lspetlore Capo SALVATORE Rocco+ 6 
servizio di pian tona mento presso .il 

C.C. Monza 
reparto psichiatrico dell'ospedale di 

Monza, interveniva per impedire la 

fuga del detenuto ricoverato, 

affrontando, a rischio della propria 

incolumità, la reazione violenta di 

quest'ultimo, dimostrando capacità 

operati ve professionali. 
Monza. aprile 2U 14 

1----- LODE Unitamente ad altro personale, in 

10038 Assistenle Capo DI STEFANO Ra//òe/e 
servizio di piantonamento presso il I 

C. C. Monza 
reparto psi eh iatrico dell'ospedale di 

Monza, intervcn i va per impedire la 

fuga del detenuto ricoverato, 

affrontando, a rischio della propria 

incolumità, la reazione violenta di 

quest'ultimo, di mostrando capacità 

operati ve profcssional i. 
!llon::a._ oprile 201"1 

LODE Unitamente ad altro personale, In 

10039 Assistente Cupo FA I LO Massi1110 
servizio di piantonamento presso il 

('.C. Mon::.u 
reparto psichiatrico dell'ospedale di 

Monza, interveniva per impedire la 

ruga del detenuto ricoverato, 

affrontando, a rischio della propria 

incolumità, la reazione violenta di 

quest'ulti 1110, di mostrando capacità 

operative protèssionali. 
Monza, aprile 2014 

LODE Unitamente ad altro personale, 111 

10040 Assistente FA !?ACI Riccardo 
serv1z10 di piantonamento presso il 

C. C. Mu11zu 
reparto psichiatrico dell'ospedale di 

Monza, i ntervcn i va per impedire la 

ruga del detenuto ricoverato, 

alfrontando, a rischio della propria 

in col um ità, la reazione violenta di 

q uest 'ultimo, di mostrando capacità 

operative professionali. 
Mo11::.a, aprile 2014 

LODE Unitamente ad altro personale, in 

10041 Assistente Capo l'vflNA · Andreu 
servizio di piantonamento presso il 

C. C. Mon:a 
reparto psichiatrico dell'ospedale di 

Monza, interveniva per impedire la 

-q fu~ ciel detenuto ricoverato, 
-- ....._____~ __ . _____________ ......._ 



!0042 

10043 

10045 

I0046 

10048 

10049 

10051 

0 I 1oos2 

Agente Scelto TRIO LO Baldassarre 
C. C. Monza 

Agente MELIA Gianji-anco 
CC Monza 

--+------------·----I 

LODE 

LODE 

NO 

affrontando, a rischio della propria 
incolumità, la rr.::azione violenta di 
quest'ultimo, dimostrando capacità 
operative professionali. 
Monza, aprile 2014 
Unitamente ad altro personale, in 

servizio di piantonamento presso il 
reparto psichiatrico dell'ospedale di 
Monza, interveniva per impedire la 
fuga del detenuto ricoverato, 
affrontando, a rischio della propria 
incolumita, la reazione violenta di 
quest'ultimo. dimostrando capacità 
operative professionali. 
Monza, aprile 10 I-/ 
Unitamente ad altro personale, 111 

servizio di piantonamento presso il 
reparto psichiatrico dell'ospedale di 
Monza, interveniva per impedire la 
fuga dcl detenuto ricoverato, 
alfrontando, a rischio della propria 
incolumità, la re<iLione violenta di 
quest'ultimo, di111ustrnndo capacità 
operative prolcssio11ali. 
!vlon::u, upn._h_,_2_0_!_-1 ________ ----< 

Vice Commissario 01:di11ario CASLLLA Marco f I 
CC Varese 

--+----------------! , 

hpettore Capo ARCIDIACONO Rosario 
CC. Varese 

Commissario Capo GRIPPO Rocco+ I 
C.C. Poten::a 

lsp. Sup. 5ìust. Co111111. BRIENZA Suverio 
C.e Potenza 

Assistente DI TOMO Massimo + 2 
e.e Pavia 

A,.,.;,·tpnf,, ('on1l DA Mlv//('('() Mt"'"imn 

NO 

NO 

NO 

LODE 

LODE 

Unitamente ad altro personale, 111 

scrv!Zlo di scorta presso il pronto 
soccorso dcll'osped<ile, all'atto cli fare 
scendere il detenuto dall'automezzo, 
interveniva per impedirne la fuga, 
dando prova cli capacità operative e di 
intervento. 
Pavia, aprile 2014 
Unitamente ad altro personale, in 
c:.:pr·vi'lio di ~c·o11:1 nrP~"-n il nrnnto 



__ JZ c__y 

10053 

10054 

!0055 

'---·--· 

10056 

10058 

10059 

10061 

10062 

10063 

10064 
.--

--

Agente Scelto CATALANO PUMA Fabio 
C.C. Pavia 

Assistente RIZZO Gw11da11dio 
CC Venezia Santa /\.Jaria Ma11,11,iore 

Assistente Capo METl?UCCIO Roberto 
CC Venezia Sani a Al uria Maggiore 

Agente Scelto BA'fT/STELL/ Mirko 
CC. Perugia 

!spellore A RMEN7:4 NO l'asquale + I 
CC. Pavia 

Assistenle Capu C:ll'UANO Alessandro 
CC. Pavia 

Commissario ARDJNJ Luigi+ 6 
C.R. Roma -- Rebibbia 

Comm. Capo Ord. RAMANDINI Alessandro 
e.e Velletri 

lspellore Capo DI SANTO Alfonso 
C. R. Roma - Rebibbia 

Assistente Capo VITI Adriana 
CR. Roma - Rehihhia 

LODE 

---
NO 

--~-
ENCOMIO 

ENCOMIO 

NO 

NO a maggioranza 

-- ·- -
NO 

NO 

NO 

NO 

--

scenaere Il UCLCIJULU UUll dUlVlll<:OLLV, 

"interveniva per impedirne la fuga, 

dando prova di capacità operative e di 

intervento. 
Pavia, aprile 20 I 4 
Unitamente ad altro personale, 111 

servizio di scorta presso il pronto 

soccorso dell'ospedale, all'atto di fare 

scendere il detenuto dall'automezzo, 

interven ivn per impedirne la fuga, 

dando prova di capacità operative e di 
intervento. 
Pavia, aprile 2014 

Libero dal servizio, interveniva 

tempesti va mente e riusciva, con 

cornggio e determinazione non 

comune, a bloccare un individuo in un 

centro commerciale che si stava 

allontanando con la refurtiva. 
Parma. 11wr;gio 2014 
In servizio, interveniva a salvare un 
detenuto che nveva tentato il suicidio 
mediante impiccagione, dimostrando 

non COtnllf11 capacità operative e 

professionali. 
Perugia, magr,io 2014 



NO 
I0065 Assi.1·1ente Capo COLASUONNO Alessandro 

C.!?. Roma - Rebibbia 
NO 

10066 Assistente Capo PJETROLATI Giancarlo 
C. C. Roma - Rebibbia N. C. I 

NO 
10067 Assistente ROSSI Maria Teresa 

C. C. Rom a - Rebibbia N. C. I 
NO 

10068 Sovrintendente MASSIMI Claudio 
C. C. Frosinone "G. Paglie i" .. 

NO 
10070 Vice Sovrin1enden1e i'ACE Anlonio + J 

CC. Benevento 
·---·· 

NO 
10071 Assi stenie Capo RICCA RDI Claudio 

C. C. Benevento 
·- . ···-

NO 
10072 Assistenle Capo MAGLIO Giovanni 

CC Benevento ... ----- ---------------
NO 

10073 Assistente SANDULLO Angelo 
C. C. Bem:n~nto - . -------- -- ··--~--------· 

LODE In servizio, interveniva a salvare un 
10074 Assistente Capo DI CORATO Angelo Anwnio detenuto che aveva tentato il suicidio 

CC Foggia mediante 
. . . 

cl i mostrando 1mp1ccag1onc, 
capacità operative e professionali. 
Foggia. a11rile 20 I./ 

LOOE Libero dal servizio. è stato essenziale 
10075 Sovrintendente DE VINCENZO Vi111 all'attività condolla dai carabinieri 

C. C. Tara1110 diretta all'arresto di un individuo 
sospettato di furto, dimostrando spirito 
di iniziativa e capacità operative. 
Taranto, gennaio 20 ! 4 

LODE Libero dal servizio, si adopernva per 
10076 Assistente Capo MELI Lorenzo prestare soccorso ai feriti a seguito del 

C.C. Termini lmerese distacco di una navicella dal supporto 
di una giostra del Luna Park, 
provvedendo altresì ad allertare 
immediatamente il servizio 118. 
Dando prova di capacità operative e 
spirito di iniziativa. 

- I--· 
Enna, aprile 2014 

LODE Mentre si recava in istituto, per 
ovnl<rc>rP il nroorio turno di servizio, I 



10079 

I0080 

10081 

10083 

10084 

10085 

0k··· 

Sovrintendente LOMBARDI Giuseppe+ 2 
CC. Frosinone "G.Pagliei" 

Ispettore Capo CORSI Alessandro 
CC Monza 

Assistente Cupo CORSI .·lfessandro 
e. C. Firenze - .<ìollil.:ciano 

Assistente Capo CJUL/NO Carmelo + 3 
CC. Ragusa 

Assistente Capo UCJTl?A Biagio 
C. C. Ragusa 

Assistente Capo I' ALA'/.ZOLU Mun.:e!lo 
CC Ragu.rn 

LODE 

LODE 

LODE 

~··~->MIO 

)MIO 

ENCOMIO 

stradale, per disciplinare I.a 
circolazione stradale e coadiuvare 
successivarnenle i carabinieri nelle 
operazioni di rilevamento. 
Massa, J!,iti~no 20 I 4 
Unitamente ad altro personale, 
interveniva a salvare un detenuto che 
aveva tentato il suicidio 
impiccagione, dimostrando 
operative e profossionali. 
rì·osù101w. giugno 2014 

mediante 
capacità 

Unitamente ad altro personale, 
interveniva a sai va re un detenuto che 
aveva tentato il suicidio mediante 
impiccagione, dimostrando capacità 
operative e professionali. 
Frosinone, giuzno 2014 

Unitamente ad altro personale, in 
servizio scorta di un detenuto per 
partecipare ad una udienza, presso il 
Tribunale, grazie all'intuizione ed a 
non comune prontezza di spirito, ha 



-- --------------
evitato il suicidio di un detenuto, che 
in un momento di sconforto ha tentato 
cli lanciarsi nel vuoto dalla tromba 
delle scale del secondo piano. 
Ragusa, marzo 2014 

LODE Unitamente ad altro personale, lll 

10086 Assisten!e Capo l?AMONDED'A Francesco servizio scorta di un detenuto per 
CC. Ragusa partecipare ad una udienza, presso i I 

Tribunale, grazie a prontezza di spirito 
e capacitò protèssionali, ha evitato il 
suicidio di un detenuto per 
impiccamento, il quale aveva già 
tentato poco prima di lanciarsi nel 
vuoto dalla tromba delle scale del 
secondo piano. 
Ragusa. marzo 2014 

LODE Interveniva a salvare un detenuto che 
10087 Assistente Capo CUCCHIARA Salvatore aveva tentato il suicidio mediante 

CC. Enna impiccagione, dimostrando capacitò 
operative e profossionali. 
Enna, maggio 2014 

NO 
10089 llssistenre Capo SIMULA Carmelo + 2 

e c. !Jul:::ano ---·--

NO 
10090 A geni!! Sce!ru CONTI Libem 

CC !Jo/zano - ----- - --
NO 

10091 Agenle A UCELUJ 0imnpaolo 
C. C. !Jul:za110 ·- --

NO 
10093 /sp.S11p.So.1·1.Co111111. IMBIM/JO Giuseppe+ 8 

C:C: Ave/fino - /Jellizzi --
NO 

!0094 lspeflore SOCCJA RELLI Giuliano 
C. C. Tolmezzo 

NO 
!0095 Suvrintemlente TOVAGLIARI Fulvio Donato 

C. C. Bustu Arsizio 
NO 

10096 Assistente Capo ARENA Aldo 
I 

C. C. Novara 
NO 

10097 Assistente PATRUNO Franc:esco 
, CC Ancona 

NO 
ti 10098 Assistente SOLLA Vincenzo 
....... CC. Novara 



10099 

101011 

Assistente DE RINALDIS Oronzo 
C.C. Novara 

Agente Scelto U7TARO Alessandro 
C.R. Porlo Azzurro 

10101 I Agente DI PRINCIPE Giuseppe 

IOIOJ 

!0104 

10105 

!0107 

10108 

C. C. Firenze - Sol!iccianu 

Ispettore Capo ARCIDIACONO Rosario + I 
C. C. Varese 

Assistente Capo IENA Mario 
CC Varese 

Agenle ZINCAR/ELLO Gennaro 
CC. Biella 

Assis1e11te LA /\,J,.JRCA Anna 
O.I'. Reggio 11e/l '/:',111ilia 

Assistenle Cupo SA LERA Eugenio + I 
C. C. Cuss i no 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

LODE 

LODE 

LODE 

LODE 

Libero dal servizio, presso un eserciz: 
commerciale, provvedeva unitamen: 
ad altra forza di polizia, a fermare u 
individuo che si dava all<i fuga dor: 
aver sottratto generi alimentar 
assicurandolo alle Forze di polizia. 
Biella,febbraio 2014 
Libera dal servizio, partecipava ad un 

attività cli indagine condotta dall 
Squadra Mobik- sezione antidroga 
fornendo collaborazione e 
informazioni uti I i alla locai izzazione e 
uno dei due soggetti indagati poi trait 
in arresto, dimostrando capacit 
professionali e spirito di iniziativa. 
Reggiu Emilia. giugno 20 I'-/. 

Al termine dcl servizio e 
piantonamento presso l'ospedalt 
un i tam ente ad altro personak 
bloccava e arrestava l'autore del furt 
di un 'auto parcheggiata nell 
vicinanze, dando prova di posseder 
capacità operative e spirito e 

iniziativa. 
Cassino. aprile 2014 
Al termine dcl servizio e 

IOIO\I Assistente Capo SIMEONE Aldo 
CC. Cassino 

piantonamento presso l'ospedal~ 

~ "'"'""'nle ad oltrn pmooal< 
__ : I I _J_ b~occava e arrestava l'aul~rc del furti 
e:_.- .... d1 un 'auto parcheggiata nel li 

. _ vicinanze, dando Jrova di posseder• 



-
capacità operative e spirito di 
iniziativa. 
Cassino, aprile 2014 

ENCOMIO Interveniva a salvare un detenuto ch,e 
10111 Agente VENEZIANO Orazio aveva tentato il suicidio mediante 

C.R. Massa impiccagione, dimostrando non 
comuni capacità operative e 
professionali. 
Massa, luglio 2014 

LODE Libero dal servizio, mentre percorreva 
IOl 12 Agenle Sceltu CATALANO Massimo una strada, si accorgeva della presenza 

C.C. Vicenzo di una bambina e prontamente 
interveniva per metterla al sicuro e 
contattare il 113 per mettersi in 
contatto con i genitori della piccola, 
dimostrando senso del dovere e 
capacità cli intervento. 
Vicenza, giugno 20 / 4 

Letta la relazione prodotta dal 
10114 /sp<!Uore .\,'uperiore 13UNSIGNORE Palo Provveditore regionale di Palermo, si 

C.C Ca!11111iss<!f1a espnme parere favorevole 
ali' intitolazione all'Isp. Sup. 
Bonsignore della caserma agenti della 
cc. di Caltanisetla. 

-··->---
LODE Unitamente ad altro personale, 

10116 !spellore Capo CARDINALE A1111111io + I dimostrava capacit<Ì operative e spirito 

CC ?ì-ani investigativo, rintracciando ed 
arrestando un clell:n uto semi I i bcrn non 
rientralo in istituto. 
1ì·uni, .!!Ìllgno 20 I ·I 

LODE Unitamente ad altro personale, 
10117 !spellore Capo !'ASTORE Fedele Ruggiero dimostrava capacit<'i operative e spirito 

CC. Rimù1i investigativo, rintracciando ed 
arrestando un detenuto semilibero non 
rientrato in istituto. 
Trani, xiu21102014 

ENCOMIO 38° ANNO DI SERVIZIO 
10118 SovrinlenJenle Capo CJAGLIARDI Umberlo 

C.C. Genova - Murassi 
ENCOMIO 38° ANNO DI SERVIZIO 

IO 119 Sovrintendente Capo Fll/PPI Pielro 
C. R. Spo{l'fo 

ENCOMIO 38° ANNO DI SERVIZIO 
10120 Sovr·inlendente Capo SERRI Alfredo 

CC. Rimini 
LODE Libero dal servii.io, interveniva per 

mf'lll're in sicurezza le oersone presenti 



NO 
10123 Assistente Capo RELLA Angelo+ 2 

\.l\.;I \JQIQ.U.1111"".I J., Ull JllUI Y '""""""" ~ .....,.....,, '"" 

di una autovettura che percorreva ad 
alta velocità una strada contromano 
dimostrando spirito di iniziativa .. e 
capacità operative. 
Busto Arsizio, ?;it1~110 2014 

I I e.e. Ascoli Piceno I ----l---------+----------------
NO 

10124 

10125 

10127 

10128 

10130 

IOIJI 

Assistente Capo DI BERNARDO Claudio 
C. C. Ascoli Piceno 

Assistente Capo CALCA UNI Massimiliano 
C. C. A neon a 

Assislenle Cupo /..HL/A f'ietro + I 
e e l'a/er1110 ·- l'agliarelli 

-----··--------------t---

Assistente Capo P !SCIOTfA Andrea 
C. C. Pa/c:r111u - Pagliare!li 

S'ovrinte11dc111e LA MAGNA Emanuele Lucio+ ./ 

C. C. Moteru 

Assislente Copu LUCE Antonio 
C. C. Matera 

-----

NO 

DE 

LODE 

ENCOMIO 
SOLENNE 

LODE 

Unitamente ml altro personale 
intcrv<::ni vn leinpestivamentç i1 
soccorso di un detenuto colto cl 
malore all'interno della camer 
detentiva, praticandogli prima u1 
massaggio cardiaco e poi I 
respiraziune artifìciale. salvandogli I 
vita e da11do prova cl i non cornun 
senso del dovere ç elevatissime do· 
professionali e capacità operative. 
Mat~rn. maggio 20 ! 4 
Unitamente ad altro personale 
interveniva tempestivamente i 
soccorso di un detenuto colto d 
malore all' iflterno della carnet 
detentiva, salv.:1ndogli la vita e cianci 
provu di capac..:itù operative 

_9., l prnk,,ion,li 
~7 _l __ . __ --·----· ____ j____ _l_____ I Mutera. maggio]()/./ 



!0132 

10133 

IO 134 

J::J~f/ 
/ (__,-/) 

I Assistente Capu Jv!AlDARIZZI Vito Carmine 

I CC Matera 

I A::,siste11r11 Cupo MORCINELLI Nicola 

I CC Ma/era 

I As.1·i.1·1ente Copo DE.'·ìER/0 Vinc:e11zo 

I e.e. Matl!m 

ENCOMIO 

I I 

ENCOMIO 

I I 

ENCOMIO 

I I 

Unitamente ad altro personale, 
interveniva tempestivamente in 

soccorso di un detenuto colto da 
malore all'interno della camera 
detentiva, collaborando nelle attività di 
rianimazione, salvandogli la vita e 
dando prova di elevate capacità 
operative e professionali. 
Matera, magg_iu 2014 
Unitamente ad altro personale, 
interveniva tempestivamente m 
soccorso di un detenuto colto da 
malore al l'interno della camera 
detentiva, collaborando nelle attività di 
rianimazione, salvandogli la vita e 
dando prova di elevate capacità 
operative e professionali. 
Matera, maggio 2014 ·----
Unitamente ad altro personale, 
interveniva te111pest ivamente In 

soccorso di un detenuto colto da 

malore all'interno della camera 
detentiva, collaborando alle attività di 
rianimazione, salvandogli la vita e 
dando prova di elevate capacitù 
operative e professionali. 

---------'------------_J __________ -'-1 -~_l_a_l_e1_·(~1,_1_11_l~1y,~g~'i_u_2(_J_l_4 _______ --' 



i 

; 

'dlc~~'-~ 
e 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
CASA CIRCONDARIALE "UGO CARIDI" 

Area Sicurezza U.O. Ufficio Matricola 
CATANZARO 

AL COORDINATORE N.T.P. 
SEDE 

Oggetto: Detenuto MUSACCO Mario nato a Cosenza il 04.11.1950.-

Il Sottoscritto Assistente Capo MAGRO Roberto, informa la S.V. che in data 

30.04.2014, comandato di servizi.o Capo Scorta per effettuare traduzione a mezzo aereo 

del detenuto in oggetto indicato con partenza dalla Casa Circondariale cli Catanzaro e 

arrivo alla Casa Circondariale di Livorno con sosta temporanea presso aeroporto di 

Fiumicino Roma in attesa di imbarco per il successivo volo per Pisa.-

Giunto all'aeroporto di Fiumicino facevo sostare il detenuto Musacea presso le 

celle adibite a sosta presso posto fisso della Polizia Penitenziaria in attesa di ripartenza 

per il volo successivo e nel mentre effettuavo un controllo dello stesso notavo che il 

Musacea si era legato un laccio al collo per tentare di impiccarsi alle sbarre della finestra 

della cella, immediatamente unitamente al personale della scorta Assistente Capo 

MENDI CINO Giovanni e Assistente Capo De GIOVANNI Luca aprivamo la cella sollevando 

il detenuto e slacciando dal collo e dalle sbarre il sopracitato laccio.-

Immediatamente dopo, chiamavo il 118 in servizi.o presso l'aeroporto che 

interverùva immediatamente, si allega relativo referto medico .-

Alle ore 14.20 dopo il nulla osta da parte dei sanitari del 118 il detenuto veniva 

imbarcato sul volo per Pisa unitamente alla scorta ed alle ore 16.10 è stato consegnato 

presso la Casa Circondariale di Livorno.-

Il tutto alla S.V. per opportuna e doverosa conoscenza 

Catanzaro 30.04.2014 A~~~rce~berto 
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• '1'\00RE~O: S140l7~ 

,.l'tOHTO 
SOCCOl\10: 

COOHOllE; 

1!910: 

OATA 
NA!CITA: 

SI 

MUSACCO 

M 

\l411,,,950 

OA.TA OIU 
Al'U'llVO: 

R.EFelnO A.O.: 

NAZJOH!; 

CITTÀ 
NAiCIT.A: 

Flrst Aid - Aeroporti di Roma 
Certificazione Medica 

~· 13:15 

ITALIA 

cos~ 

SCALO; 

llATA OM 
OlNICSalOtG 

N0111e: 

l'CO 

30l'04J20," 
i:s: .. s 

MARIO 

COOlCa! 
EWHTO: 
COO«::e 
TRJAO&: 

PROV. 
NASCITA: 

MAl.A.TilA 

VERDE 

C$ 

COOlC! 
FISeALE: 

MSCM~OS0.C00!6S IMDIRIZZO 
RUIDENZA: 

CITTÀ RE!IOINZA: 

TIPOt.~ 
PAZJeKTt:: 

ANA.MN~: 

OCCASION.AL.E 

ESAME QalliTTIVO, 

SlliTOMATOLOGIA RIF&RfTA: 

*OCl'e'TA: 

~V. 
~!lloelli: 

llUTRICOLA: 

IUFlUTA 
A.a~ISTEMZ.I.: NO 

PAZIENTE DETUNUTO IN A~ DI P~.VIENE RIF~IUTO DALLA POUZIA 
PENITENZIARIA CHE Il PAZJ!NTi SI ERA LIESSO I LACCI O!U.!: ~ INTORNO Al 
COUO E SI 11'.' lASCiATO CADERE OA V1'A PAJ.ICA aASS>.. A TERAA PAlleNTE 
PSICHIATRICO IN TERAP1A 

GIUl'ITI 6UL. ~O Il PAZlENTE ~STESO A 
TERAA..lUCIDO,ORlENTATO,EUPHOICO.NON ERANO ?RESéWTI I LACCIA!. COLLO.NON 
Sf<GNl SUUA CUTE A LIVELLO Del COlLO . ...c:R.NOO DéflCIT NINRot.OGJCI 

!CG: NO 

f PARAUETRI VIT"1.I ALL 1HGl'tfS$0 

'p.A.: 110t70 F.C.: eo RITMIC():Sl 

T'ERAPIA: NESSUN" 

[Il'~ VITALI 111..lA OIMl&SIONC 

r_.A.: F.C.: Rlllil!CO:NO 

o.l TA OfV. l'twf: 
OEGtH?A: 

TRASFERIMiiNTO 
CIO OSPEOALE: 

N~ 
RITllWICO:lot<) 

NON 
l'UTMCO:'°'o 

%.!IP02: 99 

'4SP02: 

O!AGN0$1; A"NC AVTOLEstONISTICO IN PAZJENTE PSICHIATRICO 

PPIOGNOSI: O(ZERO) GG 

TCMP: GUC.: 

nw>: ()LIC.: 

NOTE: Il PAZlENTe'. RESTA sono lA CUSTODIA DELLA POUZIA PENITENZIARIA. 

Il lllEOICO 

o~~·~~ 

l 
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DIP ARTIMENfO DEll'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARlA 

PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO 
Nucleo Aeroportuale di Polizia Perutenziaria Fiunùcino 

Prot. n. 00822/N.A.F. Fiumicino 30 aprile 2014 

Al 
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 

CATANZARO 
Fax 0961 469543 

. 
OGGETTO: evento critico detenuto A.S. MUSACCO Mario nato 4.11.50 Cosenza.-

Per corredo atti e per gli usi consentiti dalla legge, si trasmette unito alla 
presente certificazione medica rilasciata dai sanitari del locale Pronto Soccorso, 
relativo al detenuto indicato in oggetto transitato in data odierna presso questo scalo 
aeroportuale. 

Distinti Saluti 

Pi:U:L..ale Pf<dre Agostino Gemelli Pala.aina MU/4 

Il Coordinatore 
lo marielli 

..... __ __ 

V06/6595!S692 
~06/650 I 8072 


