SEGRETERIA REGIONALE

PROT. n. 21 del 26 maggio 2020

Al Direttore della Casa di Reclusione
Dott.ssa Angela LANTIERI
AUGUSTA
Al Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione
C.R. AUGUSTA
E, p. c
Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO
PALERMO
Al Segretario Generale Aggiunto O.S.A.P.P.
Dott. Domenico NICOTRA
SUA SEDE
Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Dario QUATTROCCHI
SUA SEDE
Ai Dirigenti Sindacali O.S.A.P.P.
SEDE

Oggetto: Difficoltà nella gestione di evento critico incendio.
Richiesta urgente di verifica adeguatezza Dispositivi Antincendio.
(Decreto del Ministero della Giustizia del 18 novembre 2014, n° 201)

Questa Organizzazione Sindacale manifesta serie preoccupazioni per i rischi a cui sono esposti
tutti i Poliziotti penitenziari in servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta.
L’emergenza Covid19 ha avuto sicuramente la priorità su tutto, ma non si può accettare che
siano stati sottovalutati i rischi di altro tipo, come quelli che possono derivare da un incendio.
Infatti, qualche giorno fa, a causa di un incendio causato da un detenuto ristretto al Reparto
Semilibertà 2 (ove non vi sono detenuti semiliberi) i Poliziotti intervenuti, come al solito si sono dovuti
improvvisare Vigili del Fuoco senza aver a disposizione idonei a contrastare la criticità. Sembrerebbe
che i nostri eroi siano intervenuti senza maschere antifumo, che gli idranti della sezione non avevano le
lance, che gli estintori non avessero pressione perché scarichi.
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Ricordiamo a noi stessi e all’Autorità Dirigente dell’Istituto, responsabile sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro e finanche al Responsabile Locale individuato e nominato, che tornerebbe utile, al fine
di evitare il peggio in caso di ulteriore criticità, provvedere con estrema urgenza ad una verifica di tutto
l’Istituto della disponibilità dei Dispositivi di Protezione sia individuali che collettivi antincendio e che
l’inerzia e l’indifferenza nel trattare questa materia non può più essere accettata da questa
Organizzazione Sindacale, disposta a ricorrere agli organi superiori per far sì che l’istituto penitenziario
di Augusta diventi un posto sicuro ove poter affrontare i rischi, ma con idonei strumenti.
In attesa di urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Davide SCADUTO
(VICE SEGRETARIO REGIONALE O.S.A.P.P.)
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