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Prot. N. 11-20/SIR                                       Livorno, 07 Aprile 2020

Al Dottor Carlo Mazzerbo
Direttore Casa Circondariale – Livorno

 Al Dottor Gianfranco De Gesu
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria – Firenze

e, p.c.:

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria - Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale F.S. Co.S.P. - 
Trani

Alla Segreteria Provinciale F.S. Co.S.P. - Livorno

Oggetto: C.C. Livorno – Reparto ex Osservandi e Periziandi - Incongruenze

La scrivente F.S. Co.S.P., è venuta a conoscenza, che l'istituto da Lei diretto “ospita” un
detenuto  sottoposto  al  regime  previsto  dall’art.  41 bis,  II°  comma O.P.,  come da assegnazione
dipartimentale. 
Considerato  che  nella  sezione  di  allocazione  del  detenuto  troverebbero  posto  altri  4  detenuti
classificati di Media Sicurezza.
Considerato che ad oggi non è presente il personale del G.O.M. così come previsto dal  D.M. 4
Giugno 2007 che agli articoli 2 e 3 recita quanto segue:

2. Il G.O.M. svolge i seguenti compiti: 
a) cura le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati ad altissimo indice di pericolosità
e con particolare posizione processuale che possono essere effettuate, per motivi di sicurezza e
riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in
materia; 
b) provvede, di regola, al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto
dall'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dei detenuti che collaborano con la
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giustizia ritenuti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento di maggiore esposizione a
rischio. 
3. Il capo del dipartimento, inoltre, dispone l'utilizzazione di personale del G.O.M.: 
a) nei casi previsti dall'art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio1975, n. 354; 
b) in ogni altro caso determinato dall'esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali in ambito 
penitenziario.  

Considerata l'evidente "incompatibilità" tra i soggetti detenuti nella stessa sezione.
Considerato che i ristretti di Media Sicurezza si sono dimostrati più volte refrattari all'osservanza
delle  regole  penitenziarie,  aggravando  più  volte  il  loro  comportamento  con  azioni  illecite  nei
confronti di altri detenuti;
Considerato il tentativo di introduzione in Istituto di telefonino completo di sim e caricabatterie,
tentativo sventato dal personale di polizia penitenziaria.
Considerato quanto sopra, la scrivente chiede alla S.V. di voler sollecitare i Superiori Uffici, qualora
non già fatto, all'applicazione urgente della lettera circolare GDAP 10/10/2018.0316870.U a firma il
Capo del Dipartimento, Francesco Basentini.  

In attesa di un Suo sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Interregionale
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