
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prot. n° 78 s.r. del 19/2/2016 

 

 

Al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria Sardegna 

Dr. Maurizio Veneziano 

e.p.c. 

Al Capo del DAP  

Ufficio per le relazioni sindacali 

ROMA 

 

ALla Direzione Casa Circondariale di  

Sassari 

 

Alla segreteria Nazionale UIL Pa Polizia Penitenziaria 

ROMA 

 

AL Coordinatore Regionale UIL PA Polizia Penitenziaria 

Michele CIREDDU 
 

OGGETTO: Casa Circondariale di Sassari , richiesta assegnazione 
Commissari di Polizia Penitenziaria 
 

 Egregio Provveditore, 
 
gestire un Istituto dalle grandi dimensioni come quello sassarese non è 

di certo impresa facile, tanto piu' se i detenuti ristretti  appartengono al circuito 
media sicurezza che, statistiche alla mano, sono i piu' problematici e 
determinano numerosissimi eventi critici.  

Nell'istituto sassarese,  ad aggravare la situazione, vi è il fatto che diversi 
detenuti  presentano patologie psichiatriche e numerosi sono tossico ed alcol 
dipendenti. 

 
 



2 

 

 
 
 
 
 
Inoltre come noto, sono presenti i detenuti appartenenti al circuito del 41 

bis che, richiedono una gestione completamente diversificata rispetto ai 
detenuti sopra citati ma altrettanto gravosa, basti pensare all'elevato numero 
degli Ufficiali di Polizia giudiziaria distolti dal quadro permanente ed impiegati 
per le videoconferenze ed i rischi per la sicurezza dei lavoratori in caso di 
piantonamenti in luoghi esterni di cura. 

Sin ' ora solo grazie al grande spirito di sacrificio del personale di Polizia 
Penitenziaria si è riusciti a gestire l'Istituto in maniera professionale e si sono 
evitati eventi drammatici ma, siamo fermamente convinti che l'Istituto non 
possa essere gestito da un solo Funzionario soprattutto per la grossa mole di 
lavoro che l'Istituto richiede. 

In diversi Istituti del distretto sono giustamente previsti ed amministrati 
diversi Commissari che svolgono l'incarico di Comandante, Vice e 
Comandante del Nucleo traduzioni, mentre nel caso dell'Istituto sassarese 
appare quanto meno poco razionale l'impiego di 1 solo Vice Commissario. 

Crediamo che per completare la catena di comando di un Istituto cosi' 
complesso sia di vitale importanza l'impiego di ulteriori Commissari in pianta 
stabile che appartengano quanto meno al ruolo dei Commissari Capo, cosi' 
come previsto tra l'altro dalle disposizioni Dipartimentali. 

Auspichiamo che il Provveditore in questo periodo di analisi delle 
problematiche della regione, inserisca tra le priorità, la questione segnalata e 
sappia individuare dei Commissari per l'Istituto sassarese. 

 
In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il segretario regionale 
Salvatore LUCCIA 


