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Prot. n.23053/23k10/S.G.      Roma, li 10 febbraio 2023  
URGENTISSIMO 
       
      Al Capo del DAP 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 - 00164  ROMA 
     
      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
    e, p.c.  
      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
     
      Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
         R  O  M  A 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale ROMA-REGINA COELI 
 

      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Ciro MASTROMATTEO 
         LORO SEDI 
 

    Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa Circondariale   di  Roma-Regina Coeli  – Grave   precarietà  

  delle condizioni di funzionalità e sicurezza interne . - Richiesta    
  di  urgenti determinazioni.- 

____________________________________________________________________  
 
   Pervengono a questa Organizzazione Sindacale notizie più che 
allarmanti rispetto alle attuali condizioni di funzionalità e di 
organizzazione presso la Casa Circondariale di Roma-Regina Coeli tali da 
rendere di assolutamente precari i necessari requisiti di ordine e 
sicurezza interni. 
  

  SEGRETERIA GENERALE 
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   Da tempo, infatti viene rinvenuta presso la Casa Circondariale di 
Roma-Regina Coeli una quantità eccessiva di telefoni cellulari e di 
sostanze stupefacenti e la giustificazione che a richiesta di alcuni  
verrebbe fornita è che non sarebbe disponibile presso la struttura un 
organico del Personale del Corpo tale da consentire le adeguate attività 
di sorveglianza e di controllo atte a prevenire l’accesso di tali materiali 
piuttosto che la successiva e sicuramente incompleta individuazione. 
   Persino nella giornata odierna, presso l’istituto sarebbe stato 
trovato un detenuto mentre stava parlando mediante un telefonino ed un 
altro che stava spacciando una sostanza all’interno di una sezione 
detentiva. 
 
   Quello che peraltro risulterebbe indicativo, ad avviso di questa 
Organizzazione Sindacale, è che nel carcere di Roma-Regina Coeli il 
Personale tende a fare di tutto per andarsene partecipando ad ogni 
possibile interpello verso l’esterno ed altrettanto che non risulta ancora 
individuato per tale sede un Comandante del reparto titolare.   
 
   In ordine a quanto sopra e stanti le palesi e gravi condizioni 
rischio non solo per la sicurezza interna ma anche riguardo 
all’incolumità fisica per gli addetti del Corpo e per l’utenza,  si invitano 
le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, a voler disporre per i 
necessari ed urgenti correttivi del caso e, in attesa di cortese riscontro 
in merito alle iniziative poste in essere, si ringrazia e si inviano distinti 
saluti.  
      
   
 
        


