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PEC. @prot. n. 0915/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO: Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere. Criticità,

c.d. “psichiatrici”. Richiesta urgenti soluzioni con l’

criticità sanitarie penitenziarie. Richiesta i
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Gentile Direttore, Autorità tutte,
  doveroso rappresentare 
persistono le carenze delle figure sanitarie di primaria importanza pe
reparto detentivo, specialisti psichiatri e medici di reparto
criticità già segnalate in precedenti relazioni  depositate dal personale di Polizia Penitenziaria 

A tal riguardo si vuole evidenziare che le numerose 
sono verificate nel  c.d. reparto
assenza delle predette figure professionali,indispensabil
con evidenti disturbi della personalità.
Sicurezza e Difesa,attraverso la 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                                                                       
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere. Criticità, disagi e disguidi sanitari nei reparti detentivi 

. Richiesta urgenti soluzioni con l’avvio di un Tavolo unitario di confronto,

Richiesta incontro con la Direzione Sanitaria Regionale AUSL Campania

   Preg. ma  Dr.ssa Donatella ROTUNDO

   DIRETTORE  CASA CIRCONDARIALE

   SANTA MARIA CAPUA VETERE “F. Uccella”

   cc.santamariacapuavetere@giustiziacert.it

   AL DIRIGENTE AZIENDA SANITARIA LOCALE 

    AUSL  CITTA’ DI CASERTA 

   protocollo@pec.aslcaserta.it

   DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA
   DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

   UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP

   ROMA  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

   AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

   DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO

   DOTTOR GIANFRANCO DE GESU

   LARGO LUIGI DAGA,2  00164 

   AL PROVVEDITORATO REGIONALE 

   DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
   UFFFICIO 1 AFFARI GENERALI 
   NAPOLI   prot.pr.napoli@giustiziacert.it

   Al Signor FERDINANDO VERTUCCI

   Ispettore Corpo  Polizia penitenziaria

   SEGRETARIO REGIONALE  CAMPANIA 
   presso Casa Circondariale      S

   segreteriacospcampania@gmail.com
   ferdinando.vertucci@pec.it 

Gentile Direttore, Autorità tutte, 
 alle SS.LL. che nel reparto “DANUBIO” 

persistono le carenze delle figure sanitarie di primaria importanza per l’ordinaria gestione del
psichiatri e medici di reparto,per le sollevate ed evidenti quotidiane 

già segnalate in precedenti relazioni  depositate dal personale di Polizia Penitenziaria 
A tal riguardo si vuole evidenziare che le numerose accennate 

reparto “Danubio”, sembrano traggano origini
figure professionali,indispensabili per quella tipologia di soggetti detenuti 

con evidenti disturbi della personalità.- La interrogante Federazione Sindacale Co.S.P. 
Sicurezza e Difesa,attraverso la presente nota,  vuole specificità ed importanza della figura che 
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                                        Trani, lunedì,    1 novembre   2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

disagi e disguidi sanitari nei reparti detentivi 

Tavolo unitario di confronto,concertazione sulle 

ncontro con la Direzione Sanitaria Regionale AUSL Campania CE.  

Preg. ma  Dr.ssa Donatella ROTUNDO  

DIRETTORE  CASA CIRCONDARIALE  

SANTA MARIA CAPUA VETERE “F. Uccella” 

cc.santamariacapuavetere@giustiziacert.it   

AL DIRIGENTE AZIENDA SANITARIA LOCALE  

CITTA’ DI CASERTA     

lo@pec.aslcaserta.it  

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

UFFICIO IV  RELAZIONI SINDACALI  DAP  

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO 

DOTTOR GIANFRANCO DE GESU   

LARGO LUIGI DAGA,2  00164  ROMA 

AL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFFICIO 1 AFFARI GENERALI – SETTORE RELAZIONI SINDACALI

prot.pr.napoli@giustiziacert.it     

VERTUCCI   

Polizia penitenziaria   

CAMPANIA  DELLA FS-Co.S.P. 
le      S- MARIA CAPUA VETERE 

segreteriacospcampania@gmail.com  
 

che nel reparto “DANUBIO”  che allo stato attuale 
r l’ordinaria gestione del 

per le sollevate ed evidenti quotidiane  
già segnalate in precedenti relazioni  depositate dal personale di Polizia Penitenziaria .  

accennate criticità, che hanno si 
ini soprattutto dalla totale 

i per quella tipologia di soggetti detenuti 
La interrogante Federazione Sindacale Co.S.P. 

specificità ed importanza della figura che 
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riveste il Medico di Reparto all’interno di sezioni detentive destinate anche all’
continuo, derivanti da ordini/disposizioni o prescrizioni  sui soggetti  reclusi anche 
disciplinari e/o sanitarie, situazioni che prev
giornalieri nei luoghi di isolamento da parte di tale figura.

A tal uopo si rende noto che, siffatta carenza, sarebbe stata più volte dal personale di 
Vigilanza e Custodia segnalata, a causa, 
reparto di cui si disquisisce, situazione che in modo evidente grava sul regolare andamento 
della struttura, generando nella popolazione detenuta un reale senso di abbandono da p
dell’area sanitaria, e  tale  situazione, a sua volta, sfocia in atteggiamenti violenti ed aggressivi 
verso il personale di polizia, che, al momento, costituisce l’
nonché bersaglio di gesti provocatori
verbali e pretestuose. 
 Nello specifico si vuole evidenziare che la presenza costante del medico, specialmente in 
siffatti reparti, caratterizzati da talune particolari utenze, viene 
comma 7  articolo 73 del dpr 230/00
del Consiglio d’Europa sulle Regole Penitenziarie Europee, 
testualmente:… “ dispone che  
medico, deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in 
condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente e deve fornire loro 
un’assistenza medica ed una cura immedia
penitenziario …”.- Nel merito si ra
nostra conoscenza,  risulterebbero assenti strutturalmente anche 
soddisfacimento dei diritti che l’utenza stessa esige,
comuni pericolosi per la loro indole aggressiva e caratterizzati da un profilo clinico con 
bordeline di personalità, ma ancora, 
intensificato, detenuti precauzionali
nonché detenuti sottoposti all’
detentive/patologiche tutte queste pessime allarmanti sit
richiedono una maggiore attenzione dal’area sanitaria, che spesso è carente non solo di 
specialisti, medici ed infermieri 
detenuti positivi al covid-19, che necessitano di 

Si vuole  infine,ma non per ultimo evidenziare
evidente e più volte segnalata 
difficoltà gestionali dell’utenza 
interessata,  situazioni che ad oggi si sarebbero  in taluni gravi episodi di aggressività, 
sul personale di polizia  impegnato quotidianamente nella s
continue richieste pretestuose poste in essere da p
verrebbe  negata qualsivoglia assistenza. 
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riveste il Medico di Reparto all’interno di sezioni detentive destinate anche all’
, derivanti da ordini/disposizioni o prescrizioni  sui soggetti  reclusi anche 

iplinari e/o sanitarie, situazioni che prevedono particolari attenzioni,
giornalieri nei luoghi di isolamento da parte di tale figura. 

de noto che, siffatta carenza, sarebbe stata più volte dal personale di 
ustodia segnalata, a causa, da diversi mesi mancante la figur

, situazione che in modo evidente grava sul regolare andamento 
della struttura, generando nella popolazione detenuta un reale senso di abbandono da p
dell’area sanitaria, e  tale  situazione, a sua volta, sfocia in atteggiamenti violenti ed aggressivi 
verso il personale di polizia, che, al momento, costituisce l’unico loro riferimento costante

provocatori e violenti caratterizzati il più delle volte da aggressività 

Nello specifico si vuole evidenziare che la presenza costante del medico, specialmente in 
siffatti reparti, caratterizzati da talune particolari utenze, viene espressamente sancita

mma 7  articolo 73 del dpr 230/00, disposizione raccolta nella Raccomandazione R(2006)2 
del Consiglio d’Europa sulle Regole Penitenziarie Europee, alla regola n. 43

dispone che  il medico e/o una infermiera professionale che riferisce a tale 
medico, deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in 
condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente e deve fornire loro 
un’assistenza medica ed una cura immediati dietro richiesta di questi detenuti o del personale 

Nel merito si rappresenta inoltre che  il reparto in questione
nostra conoscenza,  risulterebbero assenti strutturalmente anche idonei spazi da destinare al 

mento dei diritti che l’utenza stessa esige,invero, sono allocati detenuti classificati: 
per la loro indole aggressiva e caratterizzati da un profilo clinico con 

ma ancora, detenuti con provvedimenti di
precauzionali per reati di violenza sessuale e/o contro la famiglia 

nonché detenuti sottoposti all’osservazione sanitaria, e positivi covid
queste pessime allarmanti situazioni detentive e di custodia 

richiedono una maggiore attenzione dal’area sanitaria, che spesso è carente non solo di 
 di reparto, soprattutto in questa delicata fase dove sono presenti 

che necessitano di  una particolare e continua assistenza sanitaria.
infine,ma non per ultimo evidenziare che le problematiche cagionate da una 

lacuna ass.le sanitaria determina, di conseguenza, una serie di 
dell’utenza detentiva di un certo spessore delinquenziale e caratteriale  

,  situazioni che ad oggi si sarebbero  in taluni gravi episodi di aggressività, 
sul personale di polizia  impegnato quotidianamente nella sua opera lavorativa, per via delle 
continue richieste pretestuose poste in essere da parte dei detenuti ai quali,discutibilmente 

negata qualsivoglia assistenza. Cortesi saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

    DOMENICO  MASTRULLI
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riveste il Medico di Reparto all’interno di sezioni detentive destinate anche all’isolamento 
, derivanti da ordini/disposizioni o prescrizioni  sui soggetti  reclusi anche per ragioni 

edono particolari attenzioni, adeguati controlli 

de noto che, siffatta carenza, sarebbe stata più volte dal personale di 
da diversi mesi mancante la figura del medico nel 

, situazione che in modo evidente grava sul regolare andamento 
della struttura, generando nella popolazione detenuta un reale senso di abbandono da parte 
dell’area sanitaria, e  tale  situazione, a sua volta, sfocia in atteggiamenti violenti ed aggressivi 

unico loro riferimento costante 
erizzati il più delle volte da aggressività 

Nello specifico si vuole evidenziare che la presenza costante del medico, specialmente in 
espressamente sancita  dal 

lla Raccomandazione R(2006)2 
alla regola n. 43, allorquando,si cita 

professionale che riferisce a tale 
medico, deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in 
condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente e deve fornire loro 

ti dietro richiesta di questi detenuti o del personale 
in questione, per quanto di 

idonei spazi da destinare al 
sono allocati detenuti classificati: 

per la loro indole aggressiva e caratterizzati da un profilo clinico con disturbi  
detenuti con provvedimenti di sostegno integrato 

per reati di violenza sessuale e/o contro la famiglia 
positivi covid-19, situazioni 

uazioni detentive e di custodia  che 
richiedono una maggiore attenzione dal’area sanitaria, che spesso è carente non solo di 

, soprattutto in questa delicata fase dove sono presenti 
una particolare e continua assistenza sanitaria. 

che le problematiche cagionate da una 
determina, di conseguenza, una serie di 

detentiva di un certo spessore delinquenziale e caratteriale  
,  situazioni che ad oggi si sarebbero  in taluni gravi episodi di aggressività, riversate,  

ua opera lavorativa, per via delle 
arte dei detenuti ai quali,discutibilmente 
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

MASTRULLI  

  


