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           OGGETTO. Detenuti Psichiatrici ex OPG 
          Richiesta  sfollamento almeno 
conterrebbe 70  utenti, molti ex OPG o in trattamento farmacologico
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 Gentile dottor   DE GESU. 
 
 L’ultimo di una lunga drammatica serie numerica di  Poliziotti 
aggressioni,dileggio,minacce,insulti e lesioni, è quello
conosciuto VIII°  Reparto,un Settore Detentivo dimostratosi da incendio
70/75 detenuti in trattamento psichiatrico -  psicologico e/o osservazione Sanitaria, alla luce delle diverse emergenze, 
personale di Polizia Penitenziaria che in quella Casa  Circondar
servizio se non di li a poco ha dovuto ricorrere ai Medici,
per difendere altri detenuti da questo recluso anche loro 
 Andare avanti così, anche per la stessa 
contestuale periodo di assenza dal  servizio pensiamo, 
evidenti che   abbiano nel tempo mostrato  qualche difficoltà nella  ges
 Pertanto, alla luce di quanto accade nel resto
di questa utenza in altre sedi del Distretto miscelando tale forza detenti
governo dagli eventi e dai tanti Agenti da questi spediti in Ospedale.

     Cordiali saluti in attesa di riscontro.  

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS-COSP 

Domenico MASTRULLI 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

ex OPG ristretti nella  Casa Circondariale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
almeno  80% della forza  detentiva ristretta dovuti a  motivi di opportunità,

in trattamento farmacologico bilaterale,con trasferimento in misura paritaria in tutti gli istituti e sedi Penitenziarie della Sicilia.

    Chiarissimo dottor   
    Dirigente Generale dell
    Provveditore della  Sicilia  sede di PALERMO

    All’Ufficio IV delle Relazioni 
    c.a. dottoressa IDA DEL GROSSO
    Largo Luigi daga,  2  

    Al Vice Capo del Dipartimento 
    Cons.  Dottoressa Lina di DOMENICO

    Al Direttore Generale dell
    Largo Luigi Daga, 2  -

    Alla Direzione della Casa Cir
    BARCELLONA POZZO DI GOTTO(ME)
    

    Al Signor  LILLO LETTERIO ITALIANO
    Delegato Nazionale della Regione Sicilia
     FS-COSP Comparto Sicurez

    Al Vice Segretario Reg
     Territoriali della FS-
     

drammatica serie numerica di  Poliziotti  Penitenziari in questi mesi a Barcellona Pozzo di Gotto VIII R
, è quello del collega  soccorso nella data del 3 luglio u.s., un evento accorso

,un Settore Detentivo dimostratosi da incendio,intossicazioni,violenze sugli agenti e  tra gli stessi 
ogico e/o osservazione Sanitaria, alla luce delle diverse emergenze,  desta ulteriore preoccupazione tra lo stesso 

e in quella Casa  Circondariale, in quello specifico Reparto ci lavora, l’ennesimo Servitore dello Stato che quasi appena montato di 
servizio se non di li a poco ha dovuto ricorrere ai Medici, chiamati ad intervenire sulle ferite e le  lesioni da taglio  sul volto,  

loro aggrediti,  giudicato dal pronto Soccorso della Città guaribili per 10 
Amministrazione Penitenziaria se non  altro per il numero elevato di Poliziotti costretti a cure mediche e 

pensiamo,  anche per le Autorità  territoriali, appare insostenibile a lungo termine ed in tal senso, le criticità appaiono 
ualche difficoltà nella  gestione di  tutti le  70/75 unità  accorpate  in  un unico  plesso .

la luce di quanto accade nel resto d‘Italia, opportuno appare valutare da parte dell’ufficio Detenuti regionale lo smistamento urgente dell
di questa utenza in altre sedi del Distretto miscelando tale forza detentiva nella ridotta misura di una maggiore e più controllata situazione che oggi appare di diffic

o dagli eventi e dai tanti Agenti da questi spediti in Ospedale. 
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               Trani ,li  4  luglio  2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

(ME) in Sicilia. 
 ordine e disciplina dell’VIII° Reparto che 

in misura paritaria in tutti gli istituti e sedi Penitenziarie della Sicilia. 

Gianfranco DE GESU  
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria 

ella  Sicilia  sede di PALERMO 

elazioni Sindacali del DAP  
c.a. dottoressa IDA DEL GROSSO   

- 00164     ROMA 

Dipartimento    
Dottoressa Lina di DOMENICO 

Al Direttore Generale dell’Ufficio Detenuti e Trattamento 
- 00164 ROMA 

Direzione della Casa Circondariale di  
BARCELLONA POZZO DI GOTTO(ME)  

LILLO LETTERIO ITALIANO  
della Regione Sicilia  

COSP Comparto Sicurezza e Difesa MILAZZO(ME)  

retario Regionale,Ai Segretari Provinciali, 
Co.S.P. Regione Sicilia    Loro Sedi 

na Pozzo di Gotto VIII Reparto fatto oggetto di  
, un evento accorso mentre  il Poliziotto prestava servizio al 

,intossicazioni,violenze sugli agenti e  tra gli stessi “utenti” , dove sarebbero ubicati circa  
desta ulteriore preoccupazione tra lo stesso 

ennesimo Servitore dello Stato che quasi appena montato di 
dal poliziotto riportate nella colluttazione 

 (dieci) giorni s.c. 
per il numero elevato di Poliziotti costretti a cure mediche e 

appare insostenibile a lungo termine ed in tal senso, le criticità appaiono 
in  un unico  plesso . 

ufficio Detenuti regionale lo smistamento urgente dell’80% 
giore e più controllata situazione che oggi appare di difficile 


