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-------------------COMUNICATO STAMPA del  3  NOVEMBRE  2010:---------- 
 
Il 2 novembre 2010,  il dott. Sanapo,  direttore sanitario A.S.L. Le 1 incontra 
la UIL  Penitenziari per un incontro monotematico sulla sanità  penitenziaria 
a  Borgo San Nicola. 
In data 2 novembre 2010 dalle ore 13.00 alle ore 15.30, presso la sede della direzione 
ASL Le 1, in via Miglietta il dott. Sanapo ha incontrato la delegazione regionale della 
UIL p.a. Penitenziari di Puglia, composta dal suo segretario regionale Donato 
Montinaro e il Dott. Sandro Pezzato in qualità di medico penitenziario in servizio da 
27 anni presso i carceri di Lecce. 
L’occasione ha messo a confronto due diverse visioni, una “dal di fuori” e una “dal di 
dentro” partendo da posizioni diametralmente opposte,che, con la disponibilità degli 
esperti convenuti, ognuno per il proprio settore,  e soprattutto  la “buona volontà”, e la 
buona fede messa in campo dalle due parti, nell’interesse della comunità penitenziaria 
tutta, ha  fatto sì,  che le diverse posizioni, al termine del lungo incontro,  sono risultate 
concordanti sui bisogni,  non più rinviabili, attinenti l’organizzazione  della medicina 
penitenziaria c/o il carcere incubo di Lecce, e l’indispensabile riorganizzazione/ 
organizzazione, nel sentito e richiesto aumento,  di una migliore offerta sanitaria  ai 1433 
cittadini-detenuti.  
Non si può non ringraziare ed evidenziare l’ampia disponibilità dimostrata dal Dott. 
Sanapo  ad interloquire lungamente con i rappresentanti degli operatori dell’area 
sicurezza e dell’area medica,  anche se può sembrare banale, ma è dal momento del 
passaggio dalla penitenziaria a quella pubblica, che le istituzioni coinvolte si parlano senza 
mai ascoltarsi, questo su questioni organizzative che minano gli sforzi delle due aree 
all’interno del carcere di Borgo San Nicola, ed oggi della stessa ASL parte in causa e 
responsabile,  una situazione che pone i diversi attori/dipendenti  in situazioni 
spiacevoli di interessamento della Magistratura di Sorveglianza e giudiziaria per fatti 
accaduti all’interno di Borgo San Nicola in maniera del tutto incolpevole, ma 
comunque sempre, lavoratori sottoposti ad indagini giudiziarie per ragioni del loro 
ufficio. 
La UIL PENITENZIARI, con il  Suo segretario regionale  Donato 
Montinaro, informa che l’incontro con la Direzione sanitaria dell’ ASL Le ,  è 
anticipatorio del più ampio tavolo istituzionale sulla  crisi della Sanità penitenziaria 
leccese programmato per domani  4/11/2010, tra la Direzione del carcere, la magistratura 
di sorveglianza,  gli uffici della Prefettura e la Direzione ASL. 
Il segretario regionale comunica che:Il segretario regionale comunica che:Il segretario regionale comunica che:Il segretario regionale comunica che:nell’ambito dell’incontro si è avuto modo 
di rappresentare al dott. Sanapo le criticità di una macchina organizzativa della sanità 
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all’interno, che di organizzazione nulla ha. Si è denunciata la forte carenza di personale 
paramendico, anche alla luce di n° 5 assenze per lunga convalescenza, assenze che 
ostacolano e rendono vana la prsenza degli specialisti che non pur venedo in Istituto non 
possono esercitare la loro professione, nonostante la enorme richiesta di specialistica. 
Ciò crea gli “eventi critici” che costringono il personale di polizia, nei turni serali ad i 
pellegrinaggi continui in emergenza presso il locale pronto soccorso del Vito Fazzi. 
La UIL Penitenziari ha avuto modo di offrire e rendere disponibile,  a tutela dei suoi 
aderenti, e degli operatori penitenziari in genere, la Sua trentennale esperienza 
lavorativa all’interno del penitenziario, insieme  alla più ampia disponibilità al 
dialogo, sui temi discussi e  sul piano proposto all’assessorato regionale alla Sanità,  
che prevede di deliberare la costituzione di una unità complessa  con quattro unità 
semplici, il tutto ubicato in loco, all’interno del gigantesco plesso di  Borgo San Nicola. 
Piano questo che, ironicamente – Montinaro-  dice essere proprio un “piano, ma 
troppo  piano”,  nel senso che sono due anni e mezzo che se ne attende l’approvazione 
da parte della Regione Puglia di Vendola. 
 
L’occasione è stata propizia – dice Montinaro – intanto per apprendere dalla voce del 
direttore sanitario che il “concorso per 12 unità infermieristiche è al traguardo” e 
quanto prima si renderanno disponibili per l’immissione in servizio, è stata occasione  
per ripercorrere la storia dei due vecchi penitenziari leccesi  e l’allora “minimale” offerta 
sanitaria,  per convenire oggi che i tempi attuali  necessitano di misure organizzative che 
“palesemente” vadano incontro alla strenua e completa difesa  del bene primario,  
costituzionalmente riconosciuto, quale l’integrità fisica e la sua salute, anche per chi 
viola e attenta alla comunità sociale . 
Ad oggi, nonostante tutti i competenti interventi, sulla stampa e nel dibattito che si è 
sviluppato intorno al “Carcere incubo di Lecce”con i suoi pluri-record, la UIL 
Penitenziari non può astenersi dallo stigmatizzare una realtà, chiaramente e 
coscientemente invisa alla Società, ed alle Istituzioni, sottolineando che, anche se per i 
mezzi di comunicazione l’argomento ha perso di interesse, ciò non toglie che la situazione 
e la realtà resta paragonabile ad una bomba ad orologeria con il tempo d’attesa del suo 
detonatore già trascorso,  ma  ciò non toglie che nulla è cambiato.  
Noi,  Poliziotti penitenziari,  sappiamo bene che il carcere, per la società bene e non 
solo, è un luogo da rimuovere dai propri pensieri,  da stare quanto più lontani 
possibile,  tranne poi ricordarsi quando si ha la sventura di entrarci, o di avere un 
parente colà residente. Noi, invece, lavoratori penitenziari,che scontiamo il nostro 
“ergastolo”, che viviamo 24 ore su 24 con i detenuti, noi che respiriamo la loro aria 
consumata da 75 corpi  umani all’interno di una sola sezione, il fumo delle loro 
innumerevoli sigarette, l’aria puzzolente del loro cucinato, noi che “puzziamo” di 
carcere, noi solo siamo in grado e possiamo  affermare che presso Borgo San Nicola 
c’è bisogno di quell’umanità perduta”,  c’è bisogno di “competenze penitenziarie” che 
pur esistenti il loco, sino ad oggi non sono state utilizzate, c’è bisogno di un’inversione 
culturale nell’affrontare la “questione penitenziaria”, quale piaga sociale. 
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