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Oggetto:Polo Psichiatrico CC Sollicciano.

Egregio Proweditore,
»i igu-ito alla nostra nota 85 per la quale attendiamo ancora un cenno di riscontro, è di questi giomi la

notizia dell,eÀanazione del Decreto dei Ministro della Giustizia del 28 maggio 2015 in cui si istituisce una Sezione

denominata ,'Articolazione per la tutela della salute in carcere" presso il NCP di Sollicciano, la scrivente

Organizzazione sindacale, considerato che tale peculiare Sezione è stata proposta dal Proweditore Regionale della

foi"*u, evidentemente nell'ambito di una già ben declinata e prevista programmazione politica dì tipo

penitenz'iario di competenza territoriale, od anòhe di valenza nazionale, (Superamento degli OPG), al fine di

informare e tutelare gli appartenenti al Corpo della Polizia Peniten ziaria che saranno impiegati in tale specifico, e

diffrcilo, compito Istituzionale, con la presente siamo a chiedere:

. la capienza totale di tale istituenda Sezione distinta tra maschi e femmine(numero di ristretti massimo

ospitabile );
. la percentuale (indicativa) dei detenuti connotabili come o'osservandi, 148 cp, infermi psichici di cui all'art

l1ì, comma 5 e 7 del ZjOIOO; in special modo il numero massimo ospitabile degli "osservandi" ai sensi

dell Art.ll2 del 230100 che rappreientano una categoria di utenza penitenziaria oltremodo impegnativa

sotto svariati aspetti, sia clinici ma soprattutto comportamentali;

il bacino di competenza ovverosia di provenienza dagli altri tstituti (Regionale ?, Italia centrale?

Nazionale?) a cui tale Sezione offrirà la propria operatività;

la qualità e la profondità di competenze da intersecarsi aon il SSR operante in Sezione alla luce della

priorità di bisogni sanitari di salute mentale ivi emergenti, con particolare riguardo al tema della

"sorveglianza sanitaria";
. la prev]sione di una richiesta volontarietà da parte della Direzione dell'lstituto circa la destinazione degli

appartenenti alla Polizia Penitenziaria a prestare servizio in tale peculiare e "difficile" Sezione;

. la previsione di una preventiva valutazione circa l'attitudine degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria a

prestare Servizio in tale Sezione;
. iu p.ogp*.-ione di un corso di formazione/ aggiomamento per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria

destinati a tale Sezione.
Veda Proweditore, il fallimento di questi anni di gestione della Casa di Cura e custodia femminile si è

riversato principalmente sulla pelle del personale femminile, il quale ha dovuto operare in una struttura

inadeguati e ion un'assistenza sanitaria deficitaria" per cui oggi non tollereremo tuna raffazznnala

organizzazione del servizio e assistenziale che non dia garanzie certe al personale di Polizia che dovrà operare.

Si ringrazia per un celere riscontro vista la delicatezza della materia trattata.
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oggetto:Polo Psichiatrico cc sollicciano Firenze - Richiesta di esame congiunto.

Egregio Prouueditore'

la scrivente otganizzazrote sindacale preso atto della sua nota 14254 /l^ ritiene che

la questione ipotizzati in modo unilateralmet t" di 
".e.re 

un polo psictriatrico presso la C'C'

di iìr"rrr" Souicciano denota ancora una volta come codesta amministrazione continui a

sottovalutare il confronto su delle tematiche di interesse comune frnsùtzzate a risolvere i
t"r"àti"fr" " 

g*atltire il miglioramento della qualità dei servizi e delle condizioni di lavoro

della Polizia Penitenziaria.
Le ricordiamo ad es. la questione della casa cura e custodia Femminile di Firenze

Sollicciano, riprova lampante dÉ[e inadempienze di questi anni rispetto agti impe.gni assunti

circa la sua 
"Èirr"o.^, 

nonché di una serie di inos§en'anze inerenti l'a§sistenza della predetta

utenza che sistematicamente ricadono ancora o8gi sul personale di Polizia Penitenziaria

ormai allo stremo delle forze e proprio in questi 
-giomi 

evidenzia le maggiori diflicoltà di

gestione delle internate." F"rrno restando quanto sopra, voler creare a pochi giomi dalla chiusura degli oPG un
ntaffaz.zotalo" po10 

- psichiaEico a sollicciano senza le dovute garanÀe

assistenziali/funàonali e stnrtturali, trova il nostro chiaro e netto disappunto.
Alla luce di quanto sopra, le ribadiamo la necessità un incontro gfgg4!g. per stabilire

competenze i ràspànsabitità é 
"ono*""r" 

i protocolli di intesa sottoscritti con il sistema

"urrit"rio 
Regionale Toscano/Umbro, aflinché siano assicurate le necessarie prestazioni

sanitarie ed 
-assistenziali ai detenuti, nonché la predisposizione URGENTE delle camere di

"iÀr"r presso gli ospedali Fiorentini e ,one limitrofé sia per tutti i reclusi, ma ancor di
più impelènte peiqueJta tipologia di soggetti tenuto conto che I'ASL lO ne è sprowista.- 

in attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
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