
 
 

 

 

 

Al Capo del DAP  

ROMA 

AL Capo del Personale  

ROMA 

AL Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria  

ROMA 

Al Direttore della Casa Circondariale di  

Oristano 

Alla segreteria Nazionale della UIL PA Polizia Penitenziaria 

ROMA 

OGGETTO:  Casa Reclusione di Oristano, esiti della visita della UIL PA Polizia 

Penitenziaria. 

Ill.me Autorità, 

In data odierna,  una delegazione della UIL PA Polizia Penitenziaria, composta dal 
segretario generale Sardegna Michele CIREDDU e  dai segretari territoriali di Oristano 

Luigi PIU e Marco SANNA, hanno effettuato una visita sui luoghi di lavoro 
dell'Istituto menzionato in oggetto. 

Accolti con cortesia dal Direttore, durante la visita presso tutti i posti di servizio 
dell'Istituto, si è preso atto della mancata consegna dei dati, richiesti in precedenza 
con nota formale,  utili a  tracciare un resoconto delle attività del personale e della 

rimanenza del congedo ordinario ancora da fruire. 

La mancata consegna dei dati richiesti, in un tempo utile finalizzato all’analisi, è 
esempio lampante della poca cura che la Direzione investe nel le relazioni sindacali 

e delle difficoltà che nei mesi precedenti si son dovute affrontare per mantenere un 
“dialogo” seppur flebile.  

Dalla visita sui luoghi di lavoro sono emerse le seguenti considerazioni: 
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Il Block House, primo filtro della sicurezza dell’Istituto, è presidiato da una sola unità, 

la quale, oltre ad dover vigilare sugli ingressi/uscite dalla sede a vario titolo, deve 
ottemperare alla compilazione di numerosi registri, oltre che espletare  il servizio di 
vigilanza al reparto Semiliberi, servizio per cui, oltre al spostarsi fisicamente dal block 

house ad un'altra strutture deve cessare momentaneamente “un servizio di presidio 
armato” per espletarne uno di vigilanza detentiva. Inoltre, rientrando  il servizio al 

block house nel servizio di vigilanza esterna, l’unità che vi presiede rientra nella 
rotazione delle sentinelle, servizio per cui si verifica un avvicendamento di unità ogni 

ora e mezzo, creando discontinuità nell’attività di presidio dell’ingresso dell’ Istituto. 
Causa carenza di personale si verifica non di sovente che nel cambio di posto di 

servizio, il block house risulti chiuso e quindi non presidiato,  per un arco temporale di 
15’/20’, dove le chiavi della struttura sono depositate presso la Portiner ia Centrale. 

Un'altra anomalia si verifica quando presso il Block house prende servizio un unità 
femminile, la quale espleta tutte le mansioni sopra descritte, compresa l’attività di 

vigilanza dei semiliberi, pur essendo di sesso opposto all’unità di Poliz ia penitenziaria 
e in grave disparità numerica. 

La Portineria Carraia è il secondo servizio armato in cui ci si imbatte;  effettuato 
anch’esso da una sola Unità che controlla e annota tutti gli ingressi e le uscite  verso il 
reparto detentivo, ispeziona i mezzi in ingresso e uscita che transitano a vario titolo 

presso l’istituto e  sul deposito delle armi del personale in servizio oltre a quelle di 
eventuali altre forze di Polizia presenti  per servizio. A queste mansioni basilari sono 
aggiunte il controllo della posta/e-mail in entrata, possibile solo a quel personale che è 

stato abilitato all’utilizzo dell’AFIS e che in assenza di quest’ultimo si accumula  
creando un contesto di “informazione ritardata” e il servizio di centralino dell’istituto,  

quando non è presente il dipendente civile incaricato di tale mansione. E’ importante 
segnalare che durante il turno mattutino, all’interno della portineria presta servizio un 

addetto al centralino che , se da un lato  supporta la solitudine dell’unità di polizia 
Penitenziaria, dall’altro viene a conoscenza di informazioni che posso essere anche di 

natura “riservata” oltre ad assistere alla presa in carico dell’equipaggiamento della 
sentinella prima di montare sul muro perimetrale; entrambe le situazioni, in 

ottemperanza alle regole base della sicurezza e del riserbo, non dovrebbero avere 
“spettatori” che non siano addetti ai lavori e potrebbero turbare la serenità del 

dipendente civile impiegato presso il centralino, che dovrebbe avere l’opportunità di 
espletare la sua mansione in uno spazio consono a lui dedicato. 
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La Sala Regia, posto di servizio anch’esso  ricoperto da una sola unità isolata, effettua 
soprattutto il servizio corrispondenza telefonica detenuti oltre ad  effettuare il controllo 
visivo delle telecamere, di cui si segnala un deficit sia nel funzionamento interno che 

esterno, in quanto l’impianto scarseggia di manutenzione ordinaria e straordinaria. A 
ciò va aggiunta l’intenzionalità della Direzione di aggiungere un ulteriore mansione, 

oltre la già ingente mole di lavoro che si riversa su un'unica unità:  quella di dover 
registrare tutta la posta detenuti in ingresso ed in uscita. Si è inoltre appreso che  viene 
impiegato presso questo posto di servizio del personale che non ha nessuna 

dimestichezza con il software per le telefonate in quanto non adeguatamente formato. 
La prima Rotonda Reparto Detentivo è un punto strategico dell’istituto, dove si  

effettua l’avvicendamento con la 2° sentinella ogni ora e mezza. Anche in questo posto 
di servizio causa mancanza avvicendamento tra le unità, si procede  nella chiusura  

della rotonda per recarsi  presso la  portineria carraia, dove consegnate  le chiavi 
all’unità che presiede si procede col recarsi sul muro perimetrale per il passaggio delle 

consegne; è superfluo ricordare che in questo lasso di tempo l’accesso al reparto 
detentivo non è presidiato e che l’afflusso in entrata /uscita  dal reparto detentivo 

precluso.  

La seconda Rotonda, che se presidiata dovrebbe gestire l’accesso all’area  colloqui, al 
casellario, al sopravitto, alla  matricola Ufficio Comando, risente tra i vari posti di 

servizio la maggiore assenza di unità, è pur essendo uno snodo importante al fine della 
gestione e del controllo, risulta non presidiata. 

La Rotonda Piano Terra prevede un'unica unità che  vigila su tutto il piano terra 
dell’istituto, comprendente  otto varchi più il reparto Isolamento; inoltre filtra tutti i 
passaggi degli operatori a vario titolo, oltre che della popolazione detenuta. A questo si 

aggiungono lo smistamento delle visite specialistiche presso i locali dell’infermeria 
centrale, sprovvista della presenza di una unità di Polizia Penitenziaria che dovrebbe 

garantire la sicurezza a tutti gli operatori. 

I locali Passeggi, sempre causa carenza di personale, non presentano la figura 
dell’addetto all’immissione  detenuti ai passeggi, dove un’unica unità si occupa  di 

monitorare e registrare gli accessi. A livello strutturale si è potuto constatare che  tra 
l’edificio ed il cortile  passeggi  è presente un corridoio chiuso solo in entrambi i lati, 

alto circa 3 metri, è quindi privo di copertura; è quindi ipotizzabile il rischio di 
scavalcamento da parte della popolazione detenuta, che in un lasso di tempo 

brevissimo potrebbe ritrovarsi, senza nessun impedimento,  di fronte al cancello della 
carraia. Sempre ragionando per ipotesi, se l’unica unità che presiede i passeggi venisse 
immobilizzata e fosse impossibilitata a dare l’allarme, l’intera immissione ai passeggi, 

se volesse, potrebbe scavalcare e raggiungere la portineria carraia, dove troverebbe 
come unico freno l’unità impiegata in questo posto di servizio oltre che l’unità sul 

muro perimetrale, (sempre che quest’ultima non sia stata soppressa 
momentaneamente). 
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 Questo tipo di ipotesi, che evidenzia dei parametri di sicurezza molto lontani da quelli 
richiesti per la custodia del circuito penitenziario dell’Istituto di Massama, risulta 
calzante anche per lo svolgimento dell’attività tratta mentale del campo sportivo. 

L’Edificio Detentivo non presenta a tutt’oggi il ripristino dell’illuminazione esterna, 
generando un controllo parziale da parte della sentinella che negli orari serali deve 
affrontare numerose zone d’ombra non verificabili. 

L’attività di vigilanza e custodia presso le Sezioni Detentive è provato dalla carenza di 
unità di Polizia Penitenziaria; le sezioni sono  presidiate da singole unità che sono 
sottoposte a carichi di lavoro eccessivi oltre che a lavorare con parametri di sicurezza 

bassissimi durante la movimentazione a vario titolo della popolazione ristretta. 

Allo stato attuale non risulta presente presso l’Istituto oristanese un Nucleo traduzione 
e Piantonamenti stabile che ottemperi alle attività di traduzione della popolazione 

detenuta. Necessita inoltre di un urgente informatizzazione a tutti i livelli in modo da 
semplificare la trasmissione delle informazioni tra l’area amministrativa e i reparti 

detentivi. 

In conclusione alla visita, si è riscontrato uno stato di abbandono e decadenza 
accelerata inammissibile per un Istituto di nuova generazione inaugurato pochi anni 

orsono, dove la penuria di unità e di fondi non permettono di portare a pieno regime 
una struttura nata con grandi possibilità e aspettative non solo penitenziarie ma anche 

per la rivalutazione del territorio. 

Il dato più allarmante che è emerso sono i livelli di sicurezza che, in virtù di una 
combinazione negativa di fattori scendono sotto i livelli minimi previsti,  mettendo a 

repentaglio sia gli operatori che la struttura. L’Istituto di Massama ha bisogno di 
interventi urgenti, perché è impensabile che la gestione e il funzionamento di un 

istituto penitenziario si possano basare solo sulla professionalità e sullo spirito di 
sacrificio del personale che vi lavora a vario titolo. 

In attesa di urgente riscontro. 
. 
  

 

 

            Il segretario generale Sardegna  
                   Michele CIREDDU 
 


