
_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

Prot. n.22022/22k10/S.G.       Roma, li 19 gennaio 2022  
U R G E N T I S S I M O        
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE 
    e, p.c.     N A P O L I 
       

      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
       

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Luigi CASTALDO 
         LORO SEDI  

   

      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale NAPOLI-POGGIOREALE 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Casa    Circondariale    di Napoli-Poggioreale  –  Condizioni di  

  gravi      precarietà       e   rischio   per  contagi da Covid19 e  
  sovraffollamento.- 

__________________________   
 

 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Le condizioni lavorative e di generale vivibilità interne al carcere 

di Napoli-Poggioreale non sono mai state tra le migliori, anche in ragione 
della “collocazione” nel contesto della città di Napoli e della vetustà 
della struttura, ma le notizie che stanno pervenendo in questo ultimo 
periodo, in ragione dell’aumento dei contagi da Covid19 e del grave 
sovraffollamento destano molto più di una semplice preoccupazione 
atteso che: 

 
1)  a fronte di una capienza detentiva interna massima di 1.700 soggetti, 

le presenze attuali sono circa 2.300 (+35%) ed occorrerebbe disporre 
per un immediato sfollamento verso istituti della regione Campania 
che non soffrano di analoghi problemi ed esclusi, quindi, quelli di 
Santa Maria Capua Vetere, Salerno, Carinola e Ariano Irpino, ovvero 
evitare afflussi di ulteriori di detenuti verso la struttura; 

2)  sono al momento 94 i detenuti positivi al contagio da Covid19 e 47 gli 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria; 

3)  circa 100, inoltre, gli appartenenti al Corpo assenti a vario titolo dal 
servizio; 

4)  a fronte di un organico di Polizia Penitenziaria stabilito in 911 unità 
l’organico effettivo è di 793 (-13%); 

5)  nelle giornate del 10 e 11 gennaio uu.ss. i detenuti allocati nella 
struttura hanno inscenato varie proteste mediante la battitura delle 
inferiate; 

6)  è sospesa per il momento la fruizione da parte del Personale di Polizia 
Penitenziaria di diritti lavorativi quali congedi e riposi settimanali 
mentre la concessione di permessi ex lege 104/1992 necessari 
all’assistenza di familiari disabili è differita ad altri periodi. 

 
Come può comprendersi ci si trova di fronte ad una situazione ad 

altissimo rischio vissuta attraverso l’assoluta e costante penalizzazione 
degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria di stanza nell’istituto che 
ogni giorno, nell’assumere servizio, non hanno più neanche la certezza di 
poter smontare entro orari compatibili con l’assolvimento delle normali 
esigenze familiari e personali e che sono soggetti ad un crescente stress 
lavorativo, senza, peraltro, ritenere necessario indicare che per l’utenza 
detentiva sussistono concomitanti condizioni di grave disagio e tensioni 
conseguenti al sovraffollamento e alla crescita del contagio da Covid19 
che non appaiono più gestibili in via ordinaria. 

 
Ciò premesso, si invitano le SS.LL., secondo le rispettive 

competenze a voler rivolgere le proprie attenzioni e i propri sforzi verso  
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il superamento delle situazioni indicata assumendo con la massima 
urgenza tutte le iniziative che il caso Poggioreale richiede.  

 
In attesa, quindi, di conoscere con la necessaria, cortese e 

massima sollecitudine, le determinazioni adottate, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti. 

 
 
  


