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Oggetto: sistema penitenziario Regione Sardegna – richiesta urgente d’intervento 
 
 

Le scriventi OO.SS. con la presente Nota esprimo forte preoccupazione sulle condizioni nel quale versa il sistema 
penitenziario sardo, preoccupazione legittima e certificata dalle varie problematiche che lo attanagliano da ormai 
troppo tempo ed è per questo che riteniamo appropriato e quanto mai necessario rivolgersi a Lei considerato che il 
Provveditore, forte dello spirito di Corpo e abnegazione al dovere che sempre ha contraddistinto e contraddistingue il 
Personale di Polizia Penitenziaria sardo o comunque in servizio nei penitenziari sardi, unitamente ai pochi Direttori 
rimasti, ha già messo in campo tutti gli sforzi utili affinché detto sistema non crollasse. Si resiste con innumerevoli 
difficoltà. 

 
Ad oggi su dieci penitenziari, ospitanti tra le altre cose 1/3 della popolazione detenuta inerita nei circuiti AS e in 

regime di 41bis, finanche internati e detenuti psicologicamente instabili, abbiamo solo cinque Direttori (a breve quattro 
per un prossimo pensionamento) ed otto (a breve sette per prossimo pensionamento) Comandanti di Reparto del Ruolo 
dei Dirigenti penitenziari e/o Commissari. Tale condizione rende impossibile gestire gli stessi Istituti in modo sufficiente 
e ciò comporta un ritardo, se non a volte proprio l’impossibilità, di garantire le dovute e corrette relazioni sindacali. 
Questo status di cose ricade sui lavoratori che si sentono sempre più abbandonati a loro stessi e che, purtroppo spesso, 
navigano a vista mancando proprio quelle figure principali di cui sopra.      

 
A peggiorare la già precaria situazione è la forte carenza di Sottufficiali, la stessa carenza impegna notevolmente 

Personale del Ruolo Agenti/Assistenti, almeno fin dove è legittimamente permesso. RiportandoLe un breve esempio, 
laddove non è permesso, si renderà conto di quanto vale l’abnegazione al dovere. Per espletare il servizio nelle 
videoconferenze un sottufficiale inizia il proprio turno lavorativo la mattina alle otto e lo conclude alle venti di sera se 
non oltre. Questo tipo di orario a lungo andare sfinisce chiunque fisicamente e psicologicamente. Riteniamo che questa 
condizione lavorativa, come quelle di tutti i colleghi operanti in condizioni non idonee alla tutela della salute porti 
seriamente ed inevitabilmente al rischio BURNOUT.  

mailto:vicecapodipartimento.dap@giustiziacert
mailto:ufficioterzo.dgpersform.dap.roma@giustizia.it
mailto:pr.cagliari@giustiziacert.it


Molte unità di Polizia Penitenziaria vengono finanche assorbite dal servizio operativo in sezione a favore del 
servizio degli NN.TT.PP. a causa della mancata copertura dell’Organico necessario in Sardegna che, ricordiamo non ha 
regioni limitrofe dal quale poter avere un conforto operativo in tal senso e/o in caso si presentino altre serie 
problematiche gestionali per la sicurezza. Tale assorbimento viene effettuato anche dagli uffici delle specializzazioni, 
GOM, NIR, Reparto Cinofili e Reparto a Cavallo. Ancora, delle cosi dette cariche fisse e non rientranti nei compiti 
istituzionali del Corpo, anche se rientranti nei compiti d’Istituto, purtroppo il tutto va a discapito della sicurezza 
all’interno delle sezioni detentive dove è sempre meno il Personale ivi operante. Non è forse questo contrario alle varie 
circolari ministeriali che puntualmente indicano e dispongono più controlli nelle sezioni detentive ? Non è forse questo 
contrario alle varie circolari ministeriali che puntualmente indicano e dispongono l’innalzamento della sicurezza 
all’interno delle sezioni detentive ? Non è forse questo contrario alle varie normative, contratti e accordi sindacali 
nazionali, regionali e locali ? Con quanto sta accadendo di grave nei penitenziari della penisola non sarebbe meglio 
prevenire che ciò accada anche in Sardegna ? 

 
A parere di chi scrive anche il Provveditore pare sia stato abbandonato ad un futuro incerto sulla gestione 

dell’Amministrazione penitenziaria sarda e dei suoi uffici che, per coprire le forti carenze di Personale di Polizia 
Penitenziaria e Personale Amministrativo sia al PRAP che negli Istituti penitenziari, provvede costantemente e nel miglior 
modo possibile e con tutte le difficoltà del caso. La coperta ormai si è ristretta a tal punto che difficilmente riesce a 
coprire anche le parti intime. 

 
Per quanto sopra le scriventi non possono che esternare, ribadendolo convintamente, una forte inquietudine 

per il futuro che attende il sistema penitenziario isolano considerato che si è a conoscenza solo del fatto che nei prossimi 
mesi del 2022 sarà aperto un Reparto per detenuti in Regime di 41bis presso il penitenziario di Uta Cagliari. Null’altro si 
conosce sulla copertura dei Direttori e dei Comandanti di Reparto mancanti. Basti pensare al penitenziario di Bancali 
Sassari dove il malessere del Personale è arrivato al limite della sopportazione, qui, gli interventi messi in campo dal 
Provveditore non appaiono sufficienti infatti le figure apicali individuate per gestite l’Istituto non riescono ad essere 
sempre presenti e puntuali nel dare risposte a causa del fatto che devono gestire anche altri Penitenziari. In un 
Penitenziario di questo livello è necessario e non più procrastinabile l’assegnazione di un Direttore ed un Comandante 
di Reparto in pianta stabile e questa sarebbe una risposta positiva da parte sua ed apprezzata da parte nostra e dal 
Personale tutto. 

 
Non vorremmo essere costretti a mettere in campo quanto normativamente previsto per avere quell’attenzione 

che il sistema penitenziario isolano merita e che chiede da troppo tempo. 
 
In attesa di urgente riscontro, invitandoLa fin da ora per un incontro e verificare unitamente alle scriventi la 

situazione e lo stato delle cose, si coglie l’occasione per porgerLe Cordiali Saluti. 
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