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Prot. n.23078/23k10/S.G.      Roma, li 3 marzo 2023 
U R G E N T I S S I M O      

      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
    e, p.c. 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
 

      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. Maurizio VENEZIANO 
         C A G L I A R I 
 
       Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
       Sig. Giovanni Battista USAI 
         L A N U S E I 
        
      Al Direttore del Servizio Relazioni  
       Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
Oggetto: regione Sardegna – grave carenza di Direttori e Comandanti del  

  Reparto titolari quali concausa di disfunzioni e di eventi critici  
  oltrechè   di   grave    disagio    per    gli     addetti  agli  istituti  
  penitenziari.- 

________________________________________________________  
 

La recente e gravissima evasione dall’istituto penitenziario di 
Nuoro ha, purtroppo, portato all’attenzione della cronaca giornalistica 
dal punto di vista della funzionalità penitenziaria la regione Sardegna. 

Peraltro, si ritiene che una reale comprensione dei problemi 
esistenti non possa prescindere dalle necessarie considerazioni riguardo 
alle disponibilità per gli istituti penitenziari di tale regione di Direttori e 
di Comandanti dei Reparti titolari la cui situazione, allo stato attuale,  
risulta essere la seguente: 

 SEGRETERIA GENERALE 
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1)  per i dieci istituti penitenziari del distretto allo stato risultano  in 
forza 3 (tre) Direttori effettivi e 2 in missione a Tempio Pausania  e 
Oristano che, nella migliore delle ipotesi, si recano in tali sedi dalle due 
alle tre volte a settimana; 
 

2) per quanto riguarda i Direttori effettivi gli incarichi sono suddivisi in 
modo tale che 1 Direttore abbia la reggenza di tre sedi quali Cagliari Uta 
(dove sarebbero previsti anche 2 Vice), della Colonia penale di Isili e della 
Casa Circondariale di  Lanusei; un altro Direttore effettivo svolge il 
proprio incarico presso la Casa Circondariale di Sassari, presso la Casa 
Circondariale di Nuoro e presso la Colonia Penale di Momone; il terzo 
infine svolge incarico presso la Casa Circondariale di Alghero e presso la 
Colonia Penale di Is Arenas; 

 

3) per quanto attiene ai Comandanti dei Reparti: 
- a Cagliari Uta svolge le  funzioni di Comandante  un appartenente al 
ruolo dei Commissari di P.P. che vi era stato assegnato quale 
Cooordinatore del Nucleo Traduzioni mentre altri due appartenenti al 
ruolo sono prive di incarico se non per una di questi quale coordinatrice 
della sezione femminile (sic!); 
- ad Alghero, Oristano, Tempio Pusania, Lanusei ed Isili sono presenti i 
Comandanti dei Reparti titolari; 
- senza Comandanti titolari, invece e allo stato vi sono la Colonia Penale 
di Mamone, la Casa Circondariale  di Sassari e, da poco tempo, la Colonia 
Penale di Is Arenas dove il Comandante è stato distaccato presso il 
Provveditorato Regionale dove sono altri due appartenenti al ruolo dei  
Commissari;  
- infine, per quanto riguarda la Casa Circondariale di Nuoro si rimanda 
alle recenti notizie. 

In ordine a quanto sopra e come può facilmente evincersi 
tralasciando l’ennesima, perdurante e grave disattenzione che 
l’Amministrazione penitenzia rivolge alla normativa europea che 
prescrive l’obbligatoria e non fittizia presenza di un Direttore per 
ciascun istituto penitenziario, la disfunzione ed i disagi che affliggono 
l’organizzazione e la gestione (sia per il Personale e sia per l’utenza) in 
ambito penitenziario nella regione Sardegna,  hanno un origine datata e 
tutt’altro che legata allo specifico territorio in quanto derivante da 
specifiche scelte e/o mancate decisioni attuate negli anni in ambito 
nazionale, ovvero che hanno privilegiato la discrezione e/o il lasciar fare 
rispetto alla logica e alla   necessaria   funzionalità  dei servizi  e  che, ad 
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avviso di questa Organizzazione Sindacale, hanno determinato, da 
ultimo, la recente e clamorosa evasione dalla Casa Circondariale di 
Nuoro. 

Si invitano, pertanto, le Autorità in indirizzo a disporre per ogni 
urgente iniziativa del caso, pena quelle che possono immaginarsi poter 
essere ulteriori e più gravi conseguenze persino in tangibile danno degli 
addetti agli istituti penitenziari. 

 
In attesa di sollecito riscontro in merito alle determinazioni 

adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
 
Distinti Saluti.- 

 


