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                                      Pres. BRUNO BRATTOLI                                               
                            CAPO DEL D.G.M. 

 
                                     DOTT. LUIGI DI MAURO                                         

                                                     Direttore Generale Personale DGM 
           ROMA 

 
 
DOTT. PAOLO ATTARDO  
CENTRO GIUSTIZIA  GIUSTIZIA MINORILE 
VENEZIA 
  
Al Direttore dell ‘  I.P.M.  
TREVISO 

 
     per conoscenza,  
 
       Alla SEGRETERIA NAZIONALE UILPA 
       ROMA 

       
   

 
 
       
 
Oggetto: Visita luoghi di lavoro IPM. TREVISO 
  
 

In data 21.01.2010, unitamente ad una delegazione provinciale di quadri UIL di 
Treviso, ho visitato gli ambienti di lavoro ed i posti di servizio presso l’Istituto Penale per 
Minori di Treviso, accompagnato dal Vice Comandante del Reparto e dal Direttore.  

Come da prassi consolidata  si comunicano gli esiti del sopralluogo anche in ragione  
di eventuali  determinazioni da assumere rispetto alle gravi e numerose criticità riscontate, 
che rendono l’istituto indegno di un Paese civile. 

 
 Occorre innanzitutto fare un cenno storico riferito alla struttura: l’edificio è stato 

adibito ad IPM solo nel 1980, ricavato dalla ex sezione Femminile della Casa Circondariale 
di Treviso, ed è realizzato su due livelli piano terra e 1° Piano.   

 
La prima cosa che balza agli occhi guardando all’interno della portineria è un 

cancello che immette all’interno di una piccola stanza, che ci è stato riferito è  destinata  
alle “ detenute di prima accoglienza”. Trattasi di locale con divano, televisore, tavolino, 
arredi vari e un bagno. 

 
La portineria, invece, è arredata con arredi spartani e  priva di condizionatori . 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
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Nello stesso ambiente è ubicata l’armeria per il deposito delle armi personali e di servizio. 
Priva di qualsiasi sistema di sicurezza, sinanche della tartaruga per lo scarico e carico armi. 
Non è installato  l’ allarme antincendio e di rilevamento fumi. La sensazione è che si affermi 
una palese, quanto grave, violazione di  tutte le norme di sicurezza previste dalla Legge 
81/08 ex 626. Tra l’altro il prelievo e il deposito delle armi è disciplinato su un modello “self 
service”, con evidente pregiudizio rispetto alla sicurezza. 

Il personale addetto alla portineria , oltre ai compiti specifici del portinaio deve anche 
occuparsi del rilascio permessi di colloquio. Da segnalare come in portineria sia anche 
ubicato  il centralino dell’istituto. Quando può e se avanza un po’ di tempo l’unità addetta 
alla portineria  dovrebbe anche controllare anche il monitor  di video sorveglianza esterna. 

L’incredulità rispetto a tali insostenibili carichi di lavoro ha,purtroppo, via via 
lasciato il posto alla consapevolezza che altro non era che l’inizio di una visita tormentata. 

La trasgressione e l’inosservanza anche  delle norme più elementari di prevenzione 
della salute e della sicurezza è una costante a dir poco preoccupante. 

Non è dato sapere se il  documento di valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza sia stato elaborato e questa incertezza alimenta  la curiosità di leggere ciò che 
potrebbe esservi stato scritto. 

Ingresso Istituto- Null’altro che un  atrio di piccole dimensioni dov’è ricavata una 
porta che fa accedere  all’interno di una nicchia ove è posizionato il telefono da  cui i 
minori effettuano le telefonate. Ambiente  sporco, oscuro e privo di areazione. E’ possibile 
constatare la presenza  di  fili elettrici volanti  e un grande quadro elettrico.  

Adiacente si trova un’altra piccola porta che immette in un bagno da cui si 
propagano  odori indescrivibili. Facile immaginare quali siano le non  condizioni igienico 
sanitarie. 

L’ Ufficio del Comandante di Reparto è piuttosto misero ed è condiviso con il Vice 
Comandante. 

Il  cancello dal quale transitano  tutti coloro che debbono accedere  in istituto 
(amministrativi, educatori, psicologi, docenti e familiari detenuti) non presenta nessuna 
automazione e, quindi, l’apertura manuale dello stesso determina, soprattutto nell’orario 
antimeridiano,  un notevole sforzo fisico da parte dell’operatore preposto. 

La Matricola è costituita da un unico ufficio angusto ed è   arredato in 
maniera misera con mobilio d’antiquario povero. Gli spazi sono ridottissimi (3x2) e 
per gli operatori ogni azione diventa problematica, persino la registrazione dei 
detenuti attraverso il sistema AFIS. 

Ufficio dell’Educatore: Luogo poli/multi funzionale. Adattato anche ad uso 
biblioteca ed aperto  all’accesso di studenti universitari  in occasioni di stages vari. 

Il Controllo pacchi viene effettuato negli ambienti dell’ex cucina dai cui lavabi si  
sprigionano cattivi odori. Nel degrado totale le condizioni igienico sanitarie lasciano molto a 
desiderare in uno stato di degrado generale. Unico strumento disponibile in uso al 
personale è una bilancia. Inevitabile che i controlli siano superficiali ed è praticamente 
impossibile impedire l’introduzione di sostanze non consentite. 

Sala colloqui : è usata a giorni alterni anche come aula scolastica per i corsi di 
formazione obbligatoria. Essendo un unico ambiente quando si svolgono i colloqui non c’è 
possibilità di limitare i controlli alla sola attività di vigilanza visiva. Si deve, nostro 
malgrado, segnalare  che le perquisizioni  alle persone di sesso femminile  vengono 
effettuate da un agente di sesso maschile. Non risulta essere attivo alcun strumento   per la 
rilevazione di banconote false. 

Ambulatorio infermeria e farmacia : unico ambiente posto al piano terra, di ridotte 
dimensioni. Da informazioni assunte  emerge che il servizio sanitario è in carico all’ Asl di 
Treviso. Si denota  copertura parziale  del servizio sanitario in quanto medici ed infermieri 
sono impiegati per sole  4 ore in orario mattutino e alla bisogna di pomeriggio per la 
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distribuzione  della terapia serale.  Di fatto non c’ è una vera farmacia o un locale 
appositamente individuato  per il deposito e  la conservazione ei medicinali. 

Ufficio Psicologo: ubicato al piano terra. Più che di un Ufficio bisogna riferirsi ad un 
ripostiglio adattato allo scopo. Di ridottissime dimensioni in cui è stato anche ricavato un 
bagno. Ovviamente scarsamente arredato e privo di qualsiasi impianto di aerazione. 

Il corridoio del piano terra  è prevalentemente occupato  da armadi che fungono da 
magazzino, archivio, deposito ecc. 
           Sezione Detentiva 1 piano: costituita da 7 stanze della quale una  adibita a centro 
di accoglienza ! 

Le celle sono piccole ed anguste. All’interno c’è un piccolo lavandino. In una nicchia è 
stato ricavato un piccolo bagno con tazza turca. Le condizioni igienico –sanitarie non 
appaiono delle migliori. Sensazione aggravata dagli odori che fuoriescono dai bagni (?). 
Dappertutto piastrelle spaccate e pareti scrostate. Porte di legno, i blindati esterni e i bagni 
sono privi di spioncino 

Locale docce : a parte le precarie condizioni strutturali ed igieniche già riscontrate 
in tutta la struttura si segnala come la porta di accesso sia priva di spioncino e quindi è 
impedito qualsiasi attività di sorveglianza visiva.  

Cortile passeggio: il personale adibito alla sorveglianza è costretto a prestare servizio 
in un cortile, senza alcun riparo dagli agenti atmosferici. 

Palestra: la palestra è un area coperta. Pochissimi gli attrezzi,  un calcio balilla ed un 
pallone. E’  priva di video sorveglianza. 

Sopravitto : non è presente tale servizio perché i generi di sopravitto vengono 
acquistati dal personale nei negozi commerciali della città . Per ovviare ai problemi che ciò 
comporta, si potrebbe attivare un servizio  presso il sopravitto della C.C. di Treviso che 
potrebbe determinare anche un risparmio di risorse umane.  

Nucleo Traduzioni : di fatto non è mai stato costituto. Le traduzioni vengono 
effettuate da tutto il personale in forza IPM di Treviso a cui sono assegnati solo 3  mezzi  : 
una Fiat Bravo, una Alfa 147 e una Fiat Scudo. Le traduzioni effettuate nell’anno 2009  
sono state n.270. Singolarmente le traduzioni e la sorveglianza, delle detenute di prima 
accoglienza è  affidato “a gettone” ad una ditta privata.  

Mensa agenti: non c’è alcun locale desinato a tale scopo, nemmeno per il bar o lo 
spaccio non sono presenti, difformemente da quanto previsto dalla vigente normativa.  Il 
personale ha a disposizione dei distributori automatici che, ovviamente, non possono 
soddisfare le reali esigenze.  

Caserma Agenti: non è prevista ne edificata  alcuna caserma.  Il personale 
accasermato  fruisce, in via eccezionale,  di alcune stanze poste a disposizione dalla Casa 
Circondariale di Treviso 

 
Alla data della visita erano ristretti 17 minori in una struttura  realizzata per 

contenerne al massimo  8 . Da sottolineare che  il decreto di istituzione prevedeva solo l’ 
I.P.M. e non anche Centro di Prima Accoglienza . 

 
Organico : Il contingente di polizia penitenziaria assomma a  29 unità . Un Sostituto 

Commissario con le funzioni di Comandante, un Ispettore  Superiore con funzioni di Vice 
Comandante ( entrambi in distacco provenienti dalla C.C. di Treviso) . Due unità distaccate  
verso  alte sedi e cinque  unità assenti per lunga convalescenza. In pratica sono solo venti le 
unità che debbono assolvere ai vari servizi . I turni sono articolati su tre quadranti di otto 
ore. In alcune circostanze si è verificato  che il Comandante e/o il Vice Comandante 
abbiano dovuto sopperire alla mancanza di personale espletando turni di servizio anche in 
fascia notturna. 
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Da segnalare che  non risultano  mai state programmate visite specialistiche 

preventive a tutela dell’incolumità del personale , così come previsto dal Decreto Legislativo 
ex 626-94 e successive modifiche. 

 
Si ritiene, infine, dover  segnalare  che in occasione  delle trascorse  festività natalizie 

( 24-25-26-27 Dicembre 2009)  nessun educatore o addetto all’area tratta mentale risultava 
in servizio., determinando un grave vulnus al necessario supporto per l’inserimento e la 
rieducazione. Di fatto i ragazzi sono stati affidati esclusivamente alla  Polizia Penitenziaria. 

Per quanto sopra rappresentato e per le criticità rilevate  si trasmette la presente alle 
SS.LL. con l’invito a porre in essere con somma urgenza ogni azione utile al ripristino della 
legalità, della sicurezza  e della salubrità degli ambienti di lavoro. Appare sinanche 
superfluo, viste le risultanze della citata visita, sollecitare l’apertura del nuovo Centro di 
Accoglienza già costruito a Mestre. 

In ogni si ritiene dover chiedere alla Direzione dell’IPM di Treviso nonché al 
responsabile del Centro G.M. di Venezia una urgente convocazione delle OO.SS. per 
valutare congiuntamente un percorso che definisca soluzioni possibili anche in relazione 
all’organizzazione del lavoro . 

 Distinti saluti. 
 
 

IL COORDINATORE  REGIONALE 
   UIL PA Penitenziari Triveneto 
  F.to    Leonardo Angiulli 

                



 

 
 

 

CARCERE MINORILE: "INDEGNO DI UN PAESE CIVILE" 

Lo pensa Leonardo Angiulli segretario regionale Uil penitenziari per il Triveneto che chiede 
interventi urgenti 

Treviso - “Indegno di un Paese civile”. E’ stato giudicato così il carcere minorile, a Santa Bona, da 
Leonardo Angiulli, coordinatore regionale Uil Penitenziari Triveneto che lo ha visitato qualche 
giorno fa. Ospita 17 minori, mentre la struttura ne può ospitare al massimo 8. 

Gravi e numerose” le criticità riscontate durante il sopralluogo. Molte le irregolarità riscontrate 
anche sul fronte della sicurezza. Nella portineria, arredata con arredi spartani e priva di 
condizionatori, si trova l’armeria per il deposito delle armi personali e di servizio. 

“E’ priva di qualsiasi sistema di sicurezza, sinanche della tartaruga per lo scarico e carico armi. Non 
è installato l’ allarme antincendio e di rilevamento fumi. La sensazione è che si affermi una palese, 
quanto grave, violazione di tutte le norme di sicurezza previste dalla Legge 81/08 ex 626” sostiene 
Angiulli che fa notare che il prelievo e il deposito delle armi è disciplinato su un modello “self 
service”, con grave pregiudizio rispetto alla sicurezza. 

Il personale addetto alla portineria, oltre ai compiti specifici del portinaio, deve anche occuparsi del 
rilascio permessi di colloquio. In portineria c’è anche il centralino dell’istituto. Quando può e se 
avanza un po’ di tempo l’unità addetta alla portineria dovrebbe anche controllare anche il monitor 
di video sorveglianza esterna. “La trasgressione e l’inosservanza anche delle norme più elementari 
di prevenzione della salute e della sicurezza è una costante a dir poco preoccupante”. 

Allarmate il quadro prospettato. E siamo solo all’inizio del sopralluogo. Spostandosi all’ingresso 
“un atrio di piccole dimensioni dov’è ricavata una porta che fa accedere all’interno di una nicchia 
ove è posizionato il telefono da cui i minori effettuano le telefonate”. E’ stato giudicato 
dall’esponente della Uli “un ambiente sporco, oscuro e privo di areazione”. “Adiacente si trova 
un’altra piccola porta che immette in un bagno da cui si propagano odori indescrivibili. Facile 
immaginare quali siano le non condizioni igienico sanitarie”. 

Si intravvede una piccola stanza destinata alle “ detenute di prima accoglienza”. E’ dotata solo di 
divano, televisore, tavolino, arredi vari e un bagno. L’ Ufficio del comandante di Reparto è 
piuttosto misero ed condiviso con il vicecomandante. Fra le altre criticità riscontrate, il controllo 
pacchi dei detenuti viene effettuato negli ambienti dell’ex cucina dai cui lavabi si sprigionano 
cattivi odori. 

“Nel degrado totale – spiega Angiulli - le condizioni igienico sanitarie lasciano molto a desiderare 
in uno stato di degrado generale. Unico strumento disponibile in uso al personale è una bilancia. 
Inevitabile che i controlli siano superficiali ed è praticamente impossibile impedire l’introduzione di 
sostanze non consentite”. 

E’ messa male anche la sala colloqui che, a giorni alterni, viene utilizzata anche come aula 
scolastica per i corsi di formazione obbligatoria. Angiulli fa notare che le perquisizioni alle donne in 
visita femminile vengono effettuate da un agente di sesso maschile e che non risulta essere attivo 
alcun strumento per la rilevazione di banconote false. 



Potrebbe andare meglio per l’ambulatorio infermeria e farmacia, un unico ambiente posto al piano 
terra, di ridotte dimensioni. Nulla da dire sul servizio coperto dal personale dell’Uls 9 per 4 ore al 
mattino, se serve il pomeriggio per la distribuzione della terapia serale.  Manca, però, una vera 
farmacia o un locale appositamente individuato per il deposito e la conservazione ei medicinali. 

E’ stato definito “un ripostiglio adattato allo scopo” l’ufficio dello psicologo ubicato al piano terra, 
scarsamente arredato e, quel che è peggio, privo di qualsiasi impianto di aerazione. E arriviamo alle 
celle che ospitano i carcerati minorenni: “sono piccole e anguste”. All’interno c’è un piccolo 
lavandino. In una nicchia è stato ricavato un piccolo bagno con tazza turca. Le condizioni igienico-
sanitarie non appaiono delle migliori. Sensazione aggravata dagli odori che fuoriescono dai bagni. 
La porta di accesso al locale docce è priva di spioncino e quindi è impedito qualsiasi attività di 
sorveglianza visiva. 

Non se la passano meglio i 29 agenti penitenziari. Il contingente di polizia penitenziaria assomma a 
29 unità. I turni sono articolati su tre quadranti di otto ore. Talvolta è capitato che il comandante e/o 
il suo vice abbiano dovuto sopperire alla mancanza di personale espletando turni di servizio anche 
in fascia notturna. Da segnalare che non risultano mai state programmate visite specialistiche 
preventive a tutela dell’incolumità del personale, come previsto. 

Non vi è nessun locale adibito a mensa per gli agenti: non c’è alcun locale desinato a tale scopo, 
nemmeno per il bar o lo spaccio sono presenti. Il personale ha a disposizione dei distributori 
automatici che, ovviamente, non possono soddisfare le reali esigenze. Il personale accasermato, poi, 
fruisce, in via eccezionale, di alcune stanze poste a disposizione della casa circondariale di Treviso. 

Insomma un rapporto a dir poco sconcertante che è stato trasmesso agli organi competente a cui 
Leonardo Angiulli chiede di “porre in essere con somma urgenza ogni azione utile al ripristino della 
legalità, della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro”. Si sollecita, inoltre, l’apertura del 
nuovo Centro di Accoglienza già costruito a Mestre e si richiede “una urgente convocazione” della 
parti coinvolte per valutare congiuntamente un percorso che definisca soluzioni possibili anche in 
relazione all’organizzazione del lavoro. 

 


