
_________________________________________________________________________________ 

  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 
 

Le priorità che l’O.S.A.P.P. – Organizzazione Sindacale 
Autonoma Polizia Penitenziaria - (ferme restando le 
iniziative riguardanti la complessiva Riforma del 
Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria il cui 
progetto sarà sottoposto all’attenzione del nuovo 
Parlamento) intende sottoporre al prossimo Governo e 
alla Parte Pubblica (Ministro e Amministrazione 
penitenziaria centrale). 
 

PER IL GOVERNO (previe adeguate risorse) 
 
l’OSAPP preannuncia il piano d’intervento  che intende sottoporre 
all’attenzione del nuovo Esecutivo condensandolo in CINQUE 
PUNTI dedicati alla POLIZIA PENITENZIARIA: 
 

O1 Rilancio delle funzioni di Polizia giudiziaria e di sicurezza  
in ambito giudiziario 

DIVISIONE CATTURANDI 
istituzione della sezione catturandi nelle Procure posto che, ai 
sensi dell’art.5 c. 2 della Legge 395/1990 il personale del Corpo di 
Polizia penitenziaria cura l’esecuzione dei provvedimenti 
restrittivi della libertà personale 

in ambito penitenziario 
DIVISIONE ANTICRIMINE 
assicura nel solco dell’art.109 Cost – e quindi senza interferenze 
dei Direttori Amministrativi la cui sovraordinazione gerarchica 
dovrà essere ricondotta ai Dirigenti dell’Area Sicurezza- alla 
esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare garantendo 
attraverso l’esercizio delle funzioni di Polizia la sicurezza 
processuale rispetto ai presupposti applicativi delle misure 
(pericolo di fuga – controllando e limitando i movimenti -  
inquinamento probatorio – controllando e limitando i contatti con 
l’esterno, reiterazione dei reati – controllando e limitando le attività 
degli imputati). 

 SEGRETERIA GENERALE 
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assicura nel solco dell’art.109 Cost – e quindi senza interferenza 
dei Direttori Amministrativia la cui sovraordinazione gerarchica 
dovrà essere ricondotta ai Dirigenti dell’Area Sicurezza – la 
sicurezza penitenziaria per l’esecuzione dei provvedimenti 
restrittivi irrevocabili della libertà personale. 
DIVISIONE ANTIDROGA 
Previene e contrasta ai sensi del dpr 309/1990 e scc. il traffico di 
sostanze stupefacenti all’interno delle strutture penitenziarie, ivi 
comprese quelle non riportate nelle tabelle del predetto Testo 
Unico, ma classificate “farmaci d’abuso” con conseguente rilievo 
penale nella somministrazione e cessione. 
 
02 Tutela della sicurezza dei poliziotti penitenziari e impiego 
di cani antisommossa 
Il persistente fenomeno delle aggressioni ai danni del 
personale di Polizia penitenziaria è una spia sulla 
degenerazione del sistema penitenziario – in cui da parte dei 
vertici amministrativi non viene applicato il sistema della 
sorveglianza particolare di cui all’art.14 bis lp  assimilabile ai 
tempestivi provvedimenti inibitori applicati dai Questori quali ad 
esempio il DASPO a beneficio anche delle forze dell’ordine 
impiegate nelle manifestazioni – e va affrontato e risolto facendo 
operare i poliziotti in sicurezza con l’ausilio di presidi (fasce di 
contenzione, manette, spray antiaggressione, taser ) dotandoli 
di cani antisommossa. 
 
03 Formazione del personale di Polizia penitenziaria secondo 
le prescrizioni delle regole penitenziarie europee 
Le tecniche di immobilizzazione e gestione dei detenuti -da 
assegnare secondo la R(2006)2 in strutture adeguate, devono far 
parte del bagaglio di ciascun operatore, senza distinzione di sedi, 
posta l’imprevedibilità delle aggressioni (ai danni del personale e 
dei detenuti). 
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04 SERENITA’ OPERATIVA DEL PERSONALE: Disciplina 
sull’uso della forza e dei mezzi di coercizione all’interno degli 
istituti penitenziari 
Le vicende giudiziarie di Asti, Torino, Santa Maria Capua Vetere, 
Poggioreale, San Gimignano rappresentano un’ipoteca sulla 
sicurezza del personale che non si sente sufficientemente tutelato 
e garantito ed è costretto ad operare in emergenza. 
Occorre, ai sensi delle R(2006)2 prevedere prontuari operativi 
sull’uso della forza – sempre più necessario – e la gestione del 
detenuto che ne è destinatario all’interno di contesti adeguati  
 
05 istituzione dei Gruppi Intervento Speciale ed allestimento 
di celle (sezioni detentive o istituti penitenziari dedicati 
previa formazione del Personale) per la contenzione e per la 
gestione di soggetti violenti e intemperanti 
Proprio nella prospettiva di una tutela della incolumità dei 
detenuti auto-etero aggressivi occorre allestire – mutuando dagli 
ambienti ospedalieri – camere di contenzione affidando, la gestione 
dei detenuti a personale specializzato previe verifiche/indicazioni 
della Magistratura di Sorveglianza e in diretta collaborazione con il  
Personale sanitario  e prevedendo movimentazioni in sicurezza (ad 
es. manette o fasce in feltro quale quelle in uso alla Polizia di 
Stato) durante gli spostamenti in ambito penitenziario. 
 

 
////////////////////////////////////////// 
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PER LA PARTE PUBBLICA (Ministro e Dap) 
 

a) organizzazione delle articolazioni dipartimentali secondo le 
norme vigenti alla cui applicazione ciascuno  è tenuto e non vi si 
può sottrarre fino a sopraggiunte abrogazioni o modifiche degli 
organi deputati all’iniziativa legislativa (in sostanza basta 
commissioni e gruppi di studio come quelli che abbiamo dovuto 
“subire” negli anni e anche  in questa legislatura);  

b) definizione delle modalità e degli ambiti della subordinazione 
gerarchica (ai sensi dell’art.9 della Legge 395/1990 con possibile 
e necessaria abrogazione in sede legislativa)  ai 
Direttori/Dirigenti amministrativi da parte dei Direttori e del 
Personale dell’area  Sicurezza posta l’ istituzione, con accesso 
alla dirigenza,  dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia 
penitenziaria e  la recessione del pregresso modello di relazione 
organizzativa (gerarchia) in tutti i settori dell’Ordinamento; 

c) previsione/diffusione da parte del Ministro della Giustizia di un 
sondaggio anonimo, con cadenza semestrale, di “gradimento 
sull’attività dei Dirigenti Generali con spazio dedicato ad 
osservazioni (ad es. Provveditori inadempienti rispetto 
all’istituzione dei circuiti detentivi, Dirigenti d’uffici 
dipartimentali non sensibili alle istanze del personale ad es.ex 
art 7 CCNL…) 

d) impiego nell’ufficio detenuti dei Provveditorati di un funzionario 
di Polizia penitenziaria per la gestione ratione materie dei 
trasferimenti di cui all’art 42 c 1 l 354/1975 per ordine e 
sicurezza; 

e) istituzione in seno all’Ufficio per l’Attività ispettiva ed il controllo 
di un Reparto addetto all’individuazione degli sprechi in ambito 
penitenziario ed all’indebito utilizzo di risorse altrimenti 
utilizzabili, identificabili, ad esempio, nelle gite di servizio con 
mezzi e personale di Polizia penitenziaria  di Direttori, 
Funzionari pedagogici e altre figure amministrative, etc.. 

  
Roma, 8 settembre 2022 

 
 


