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Ai Signori Provveditori regionali
dell'Amministrazione penitenziaria

Ep.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Alla Direzione generale Personale e Risorse
Alla Direzione generale Detenuti e Trattamento
SEDE
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Gestione degli spazi detentivi e redistribuzione dei circuiti

I recenti eventi critici, che hanno avuto luogo in diversi istituti
penitenziari, hanno ancora una volta evidenziato la necessità di fare alcune serie
riflessioni sull'attuale assetto dei circuiti penitenziari, sui criteri di assegnazione
ad essi dei detenuti e soprattutto sulle modalità distributive - a livello geografico
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- della popolazione di detenuti, specie se appartenenti al circuito dell'Alta
Sicurezza.
Come è noto, il Dipartimento - condividendo alcune delle argomentazioni
rappresentate dal personale della Polizia Penitenziaria, per il tramite delle
Organizzazioni Sindacali - ha sentito il bisogno di proporre nuovi modelli di
gestione della popolazione detenuta, unitamente a nuovi e più attuali progetti di
definizione delle piante organiche degli Istituti.
Proprio nel solco delle proposte di riassetto gestionale, avanzate dalla sede
centrale ed in fase di trattazione sui tavoli sindacali, deve innestarsi e
manifestarsi il contributo degli Uffici provveditoriali, soprattutto per ciò che
concerne l'individuazione di nuovi spazi detentivi di Alta o Media sicurezza
ovvero per ciò che riguarda l'ottimizzazione (o la di versa configurazione) dei
circuiti detentivi esistenti all'interno degli Istituti.
Le informazioni in possesso del Dipartimento permettono di affermare
che:
a) sussisterebbero alcune soluzioni sfruttabili, idonee ad attuare almeno
azioni di parziale alleggerimento delle quantità e delle presenze
detentive nelle carceri;
b) potrebbero essere adottate proposte di diversa classificazione di alcuni
circuiti col recupero di nuovi spazi, pur nel rispetto della territorialità
della pena o comunque delle varie esigenze trattamentali o sanitarie.
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E' d a apprezzare, a tale scopo, l' apporto propositivo offerto da uno dei
Provveditorati che, avvertendo la criticità del momento, ha delineato alcuni
percorsi da seguire.
Nella con vinzione che ognuno dei territori interessati possa d are, d elle
materie e d egli argomenti indicati in oggetto, un quadro alternativo e
migliorativo delle attuali condizioni di gestione degli spazi d etentivi, si invitano
le SS.LL. a formalizzare le proposte più funzionali alla realizzazione degli scopi
prefissati, che saranno discusse ed analizzate in occasione della riunione fissata
sin d'ora il 28 giugno alle ore 12,00 negli uffici del Dipartimento .
In attesa di un cortese riscontro delle SS.LL., si porgono i più sinceri
ossequi.
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