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Ill.mo 

On. Sen. Alfonso BONAFEDE 

Ministro della Giustizia 
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it 
 

Ill.mo 

On. Andrea GIORGIS 

Sottosegretario di Stato  

al Ministero della Giustizia 
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it 
 

Ill.mo 

On. Vittorio FERRARESI 

Sottosegretario di Stato  

al Ministero della Giustizia 
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it 
 

Ill.mo 

On. Sen. Gianluca CASTALDI 

Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con delega ai Rapporti con il Parlamento 
rapportiparlamento@mailbox.governo.it 
 

Ill.mo 

On. Sen. Luciano D’ALFONSO 

Presidente della 6ª Commissione permanente 

(Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica 
luciano.dalfonso@senato.it 
 

Ill.mo 

Dott. Bernardo PETRALIA 

Capo del Dipartimento  

dell'Amministrazione Penitenziaria  

prot.dap@giustiziacert.it 
 

Ill.mo 

Dott. Carmelo CANTONE 

Provveditore Lazio-Abruzzo-Molise 

Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria 
pr.roma@giustiziacert.it 
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Ill.ma 

Dott.ssa Giuseppina RUGGERO 

Direttrice Casa Lavoro di Vasto 
cl.vasto@giustiziacert.it

Ill.mi 

Sigg. RAPPRESENTANTI OO.SS. 
Loro sedi

OGGETTO:   Casa Lavoro di Vasto – Sezione COVID-19. 

Ill.mi Rappresentanti delle Istituzioni, 

con la presente intendo riferirmi alla situazione della Casa Lavoro presente nel Comune di 

Vasto. L’Istituto in questione è uno dei tre della stessa natura presenti in Italia e svolge la 

funzione di accogliere in prevalenza internati con misura di sicurezza oltre a detenuti di diversa 

provenienza.  

A seguito del determinarsi della vigente emergenza sanitaria pandemica, in seno alla 

struttura è stata individuata e predisposta una sezione speciale Covid-19 - di riferimento per 

l’intera Regione Abruzzo e per i viciniori territori di altre Regioni - ove tenere in regime 

quarantenario le persone sottoposte ad arresto presso il territorio, al fine di successivamente 

destinarli agli istituti penitenziari di riferimento.  

Mi corre l’obbligo di segnalare che, negli ultimi cinque anni, l’organico di Polizia 

Penitenziaria della Casa Lavoro di Vasto si è ridotto di 35 unità e, pertanto, registra un 

progressivo dimensionamento strutturale nonostante il costante aumento della mole di lavoro, a 

seguito dapprima della trasformazione in Casa Lavoro ed ora dell'insediamento di un reparto 

Covid-19.  

Giova precisare che tutte le misure adottate sul presidio di Vasto, in termini di Casa Lavoro 

e sezione Covid-19, sono state sempre eseguite e supportate dal personale in servizio del 

territorio con encomiabile spirito di collaborazione istituzionale e lavorativa. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede di intervenire, ciascuno per la 

propria competenza e nei limiti delle attuali possibilità, al fine di addivenire ad un congruo 

aumento dell’organico e, contestualmente, di prontamente dotare la struttura di ogni possibile 

dispositivo di sicurezza per gestire la sezione Covid-19.  

Certo di un Vs interessamento ed in attesa di comunicazioni in merito porgo cordiali saluti. 

Il Sindaco 

f.to   Francesco MENNA


