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Prot. n.22187/22k10/S.G.      Roma, li 5 luglio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 

      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
      

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 

   e, p.c.  
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
       
      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  

 
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

     

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott.ssa Lucia CASTELLANO 
           N A P O L I 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale SANTA MARIA C.V. 
 

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
          
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Visita   ai posti di servizio presso la Casa Circondariale di Santa  

  Maria C.V. da parte di una delegazione O.S.A.P.P..- 
_____________________________________________________________  

 

Il giorno 04 luglio u.s., una delegazione di questa Organizzazione 
Sindacale ha effettuato un visita ai posti di servizio presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria C.V.. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Ci si è recati, inizialmente, presso il Reparto detentivo “Senna” 
dove, a fronte di una esigenza minima nella effettuazione delle 
necessarie turnazioni di 40 unità di Polizia Penitenziaria femminile, 
rispetto alle di 56 detenute con posizione giuridica “AS” presenti,  ne 
prestano servizio solo 27 quale aliquota del tutto insufficiente per 
garantire anche la fruizione dei diritti lavorativi, tanto è vero che le 
numerose attività lavorative che si svolgono al secondo piano, mattina e 
pomeriggio  del Reparto comportano che un’unica unità debba fare 
fronte a numerose incombenze/postazioni di servizio con notevole 
aggravio lavorativo e rischio anche per la sicurezza. 

Nel Reparto “NILO” visitato successivamente,  circa 340 detenuti 
risultano distribuiti in 8 sezioni detentive (80 in più rispetto capienza 
regolamentare) compresi 14 ristretti affetti da problemi psichiatrici che 
anziché essere allocati nella sezione “infermeria”, in quanto di fatto 
ingestibili dovrebbero essere ricoverati nelle REMS ovvero in altre  
strutture adeguate, laddove ed anche l’ASL competente non impiega un 
numero sufficiente di infermieri e specialisti per fronteggiare e 
monitorare tali soggetti, molti dei quali sono violenti e sfasciano tutto 
oltre che porre in essere continue aggressioni. In tale mega-Reparto 
detentivo vengono impiegate solo 60 unità di polizia penitenziaria a 
fronte delle 80 previste 

Peraltro, l’intera struttura sammaritana ospita una media di 900 
detenuti, di ogni tipologia (comuni, media sicurezza, sex-offender, 14 
bis, art. 32, articolazione salute mentale art. 21 e 150 detenuti “AS”) in 
condizioni a dir poco allarmanti per garantire favorevolmente sicurezza e 
trattamento, quali presupposti imprescindibili ad una detenzione 
compatibile con il dettato costituzionale, laddove ed invece si constata 
la costante sottovalutazione delle effettive esigenze organiche della 
struttura a partire dalle previsioni del DM del 2  ottobre 2017, 
rideterminate in Campania lo scorso 22 Giugno 2018, per cui l’attuale 
carenza tra unità maschili e femminili che, escluse le 52 unità del 
N.O.T.P. e tenuto conto delle sospensioni in essere a seguito delle 
vicende giudiziarie occorse in tale sede a cui si aggiungono a una media 
di assenza giustificata e aspettative 104 di circa 50 unità al giorno, può 
essere stimata in circa 60 unità del Corpo, in particolar modo nel ruolo 
degli Agenti-Assistenti e nel ruolo degli Ispettori. Degno di nota, inoltre, 
il fatto che nel carcere di Santa Maria C.V.  attualmente non si riesca 
nemmeno a smaltire il congedo degli anni precedenti e che la 
predisposizione del piano ferie sia di fatto compromessa mentre il 
personale che svolge servizio in sezione ricopre contemporaneamente  
due/tre posti di servizio del tipo passeggi, colloqui, operatori ex art. 80, 
infermeria, avvocati, attività scolastiche e videochiamate etc… 
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Nell’ambito del sopralluogo, si è altresì notato che presso l’ufficio 
della sorveglianza generale il bagno è stato inibito all’utilizzo del 
Personale del Corpo e assegnato al Personale area sanitaria, cosicchè 
l’ispettore o il sovrintendente addetti a tale servizio, in caso di 
necessità,  devon abbandonale, mentre nel corridoio della matricola il 
bagno non è distinto tra uomini e donne. 

Peraltro l’intera struttura abbisogna da tempo e visibilmente di 
lavori di manutenzione ordinaria urgente, attese le molteplici 
infiltrazioni d’acqua e la muffa presente sulle pareti. 

Nel nucleo operativo traduzioni, inoltre, vi è una forte carenza di 
personale stante la disponibilità solo di 52 unità ed anche gli automezzi 
presenti risultano insufficienti ed obsoleti rispetto al servizio espletato, 
mentre la struttura si presenta in pessime condizioni di salubrità e 
igiene, le pareti degli uffici  presentano vistose macchie di muffa e 
infiltrazioni persino di acque fecali, alcune stanze  sono stipate 
all’inverosimile di carte e fascicoli da selezionare e mandare al macero  e 
di apparati radio fuori uso mai ritirati dal Provveditorato regionale  
riposti all’interno di scatoloni e cassette di plastica (materiale altamente 
infiammabile) oltre ad  insetti di ogni tipo, con escrementi di topi, cani 
randagi e gatti ovunque; occorrerebbe effettuare urgenti lavori di 
tinteggiatura e provvedere per l’ampliamento degli spazi disponibili 
divenuti angusti per quel nucleo mentre nelle immediate adiacenze vi è 
sterpaglia alta e verde poco curato. 

Durante visita, infine si è potuto visionare e prendere atto della 
presenza all’interno del carcere in ottime condizioni, benchè utilizzato 
raramente, di un teatro di mq 450 con ulteriori 20 mq di palco per una 
altezza di circa 8 metri e completamente insonorizzato, nel merito del 
quale, stante la completa disponibilità espressa dalla direttrice 
dell’istituto di pena, si ravvisa la possibile quanto agevole soluzione, tra 
l’altro del tutto gratuità oltre che interna all’Amministrazione, del 
problema di una allocazione musicalmente idonea per esercitazione e 
prove individuali (stante la presenza di ulteriori locali inutilizzati e 
vuoti), del Complesso Bandistico del Corpo, in luogo dei costosissimi 
adeguamenti della Scuola di Via di Brava, al momento inidonea a tale 
allocazione, compreso il parziale smantellamento dell’Aula Magna della 
Scuola richiamata presso cui, pochi giorni or sono, è stata ospitata 
l’Annuale del Corpo alla presenza del Presidente della Repubblica. 

In conclusione, questa Segreteria Generale, sollecita una maggiore 
attenzione delle Autorità in indirizzo nei confronti della Casa 
Circondariale di Santa Maria C.V. trascurata per troppi anni e in 
particolar modo dopo le vicissitudini giudiziarie colà occorse e che, 
nonostante l’ampliamento dei posti non ha  mai ricevuto una adeguata  
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integrazione dell’organico, anche tenuto conto del giustificato e 
crescente malessere dei locali addetti del Corpo nei cui confronti non si 
è ancora provveduto, per le ragioni indicate, a predisporre un idoneo 
piano-ferie estivo. 

 

 In attesa, pertanto di cortese quanto urgente riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, che si invocano sollecite e risolutive, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti 

 
 

 
 


