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Prot. n° 90/12     Coord/Reg                                                                    Genova lì 2 Ottobre 2012 
 

 

URGENTE 

( invio tramite posta elettronica ) 

Al Provveditore Regionale A.P.Regione Liguria 

Dott. Giovanni SALAMONE 

GENOVA 

 

ALLA DIREZIONE 

 CC GENOVA MARASSI 

GENOVA 

 

Al Responsabile NTP CC GE MARASSI 

Dott. Luca MORALI 

GENOVA  

 

E,PC  

 

ALLE DIREZIONI  
CC GE PONTEDECIMO 

CC LA SPEZIA 

CC SAVONA 

CC SANREMO 

CC IMPERIA 

CC CHIAVARI 

S.F.A. CAIRO  

 

                                                   

OGGETTO: Piantonamenti in luoghi esterni di cura. 
 

Con riferimento all’oggetto , non possiamo esimerci dal manifestare il nostro disappunto rispetto 

ad un’ organizzazione redatta e organizzata  dalla  S.V. in merito al supporto dato al NTP di 

Marassi,  pochi giorni fa, in un momento di criticità unico, dove ha visto ricoverati all’esterno del 

Reparto detenuti dell’Ospedale San Martino ben cinque detenuti, oltre agli otto detenuti ricoverati 

all’interno del cosiddetto “Repartino”oramai a “tappo”. 

Proprio in  merito agli orari, che la scrivente O.S. è chiamata ad intervenire.  

Il personale di Polizia Penitenziaria provenienti da altre SEDI,  per raggiungere i nosocomi di 

competenza per il piantonamento dei detenuti ha dovuto espletare turni di servizio infiniti…….. 



La scrivente O.S., infatti ha raccolto in questi giorni numerose lamentele dal personale di Polizia 

Penitenziaria impiegato in supporto del NTP GE Marassi,  che ha tenuto a sottolieanre 

un’impropria organizzazione dei turni in relazione all’oggetto. 

E’ questo in violazione delle disposizioni contenute nell’accordo quadro nazionale sia in materia di 

programmazione dei turni, sia riguardo al limite massimo orario giornaliero consentito (9 ore). 

Non solo. Paradossalmente, anche in contrasto con l’attuale organizzazione dei turni per i 

piantonamenti, previsti c/o la CC MARASSI.  

Quanto disposto dalla S.V.  ,  non fornisce chiarimenti rispetto alle motivazioni che hanno indotto 

alla violazione delle procedure previste. 

Appare utile, infine, rappresentare che sarebbe bastato interagire con l’attuale responsabile del 

NTP di Ge Marassi ( Funzionario del C.P.P. ) comunicando alle SEDI interessate al supporto, i turni 

previsti, evitando che il Personale di Polizia Penitenziaria  si accavallasse nei turni o attendesse il 

cambio, sprecando straordinario e addirittura restando senza consumare il pasto obbligatorio di 

servizio. 

Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di intervenire adeguatamente affinché vengano rispettate le 

procedure e regole previste senza creare disagi e alla turnazione, ma soprattutto al personale di 

Polizia Penitenziaria impiegato. 

Con la presente, inoltre, si intende ringraziare tutto il personale di Polizia Penitenziaria che con 

grande spirito di abnegazione, sacrificio, ha interagito, dando la propria disponibilità assieme alle  

unità di Pol.Pen. di Marassi, in un momento di estrema criticità ! 

Ci chiediamo se, una volta per tutte, riusciremo ad attirare l’attenzione sull’annoso problema e 

soprattutto se verranno assunti provvedimenti tali da fermare  fenomeni come questo, dove 

l’impreparazione e la tarda comunicazione rischia di mettere in ginocchio soprattutto gli istituti 

cosiddetti “piccoli” , dove l’impiego, anche di una sola unità di Pol.Pen. può creare grosso disagio 

alla struttura penitenziaria stessa, in termini di organizzazione e sicurezza. 

Nell’auspicio di trovare riscontri concreti, ci auguriamo di non dover intraprendere iniziative di 

conflitto coinvolgendo gli organi istituzionalmente preposti al controllo.  

Rappresentiamo comunque di essere disponibili ad aprire un tavolo per un eventuale esame 

congiunto della questione ( Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ), considerati  già i precedenti inviti 

fatta dalla scrivente O.S.  in merito ai contenuti del Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, sul 

nuovo assetto organizzativo del servizio Traduzioni e Piantonamenti della Polizia Penitenziaria. 

Si resta in attesa di ricevere informazione preventiva e relativa convocazione. 

 

In attesa di celere riscontro, si porgono 

 

 

DISTINTI SALUTI,  

 
 

 

 
 

 
 

 
 


