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Prot. n.19306/10k9/S.G.      Roma, li 6 novembre 2019  
URGENTISSIMO      
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
  
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

On.le Alfonso BONAFEDE 
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

  
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI  R   O   M  A 
    
      A S.E. il Prefetto 
      Dott. Renato SACCONE 
      C.so Monforte, 31 – 20122 MILANO 
 

      Al Sig. Sindaco 
      Dott. Giuseppe SALA 
      Palazzo Marino 
      P.zza della Scala n.2 – 20121 MILANO 

 
      Al Vice Capo del Dap 
        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Provveditore Regionale della 
               Amministrazione penitenziaria 
               Dott. Pietro BUFFA   M I L A N O 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale MILANO-S.VITTORE 

  SEGRETERIA GENERALE 

mailto:osapp@osapp.it


_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Rino RAGUSO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe Leonardo CASCINO 
      Ai Segretari O.S.A.P.P presso la 
      Casa Circon.le MILANO-S.VITTORE 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto: Gravissime disfunzioni presso la Casa Circondariale di Milano e  

  rischi conseguenti    alla    disorganizzazione e   alla gestione di 
  detenuti “psichiatrici”.- 

___________________________________________  
 
 

Dopo la chiusura degli OPG (degradanti e inumani) il problema 
dei detenuti con patologie psichiatriche si è riversato interamente 
nell’imbuto del carcere. A nulla è valsa la nascita delle famigerate REMS 
che dovevano accogliere questi detenuti per permettere loro cure e 
custodia dignitose, ma che contano solo poche centinaia di posti letto 
completamente insufficienti per il numero di detenuti con serie 
patologie psichiche psicologiche presenti sul territorio italiano. 

Soffrono tutti gli Istituti Italiani di questa situazione e soffre 
l’Istituto della Casa Circondariale DI Milano. A San Vittore dove solo 
pochi anni fa’ esisteva un reparto specializzato denominato CONP 
(acronimo  di Centro di Osservazione Neuropsichiatrico), che sarebbe 
dovuto essere un  reparto  ospedaliero per lo studio, l’osservazione e la 
correzione di patologie psichiatriche con al suo interno i detenuti che 
con il loro comportamento avrebbero potuto destabilizzare l’ordine e la 
sicurezza del carcere se ubicati nelle comuni sezioni detentive. 
 

Con la chiusura del CONP è rimasta nel carcere di Milano-
S.Vittore  una sezione dedicata ai cosiddetti “monitorati psichici”, ma  i 
vari detenuti con effettivi problemi psichiatrici colà presenti sono 
ubicati nei reparti comuni, con un effetto deleterio non solo sul 
Personale di Polizia che ne deve contenere le esternazioni comprensive 
di continui danneggiamenti e aggressioni (camere di pernotto distrutte,  
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celle date alle fiamme, piani allagati, violenze di ogni genere al personale 
di Polizia Penitenziaria dagli sputi alle aggressioni verbali, alle minacce, 
alle percosse) ma anche sul Personale che accede giornalmente in 
Istituto (medici, infermieri, personale  pedagogico etc), come se non 
bastassero già gli enormi problemi con i quali la Polizia Penitenziaria con 
abnegazione al lavoro deve combattere tutti i giorni. 

Il rischio nell’istituto di Milano san Vittore è oramai elevato e 
dalle sensazioni riferite del Personale operante all’interno delle sezioni 
potrebbe accadere qualsiasi cosa stante  la concreta e continua  
percezione di una situazione oramai del tutto fuori controllo. 

Ma al danno sembrerebbe essersi aggiunta anche la beffa, in 
quanto nonostante la citata chiusura del reparto denominato CONP la 
Direzione Sanitaria dell’Istituto continuerebbe a disporre per 
l’accettazione dl ulteriori detenuti dal territorio lombardo, con patologie 
psichiatriche anche importanti che giungono nell’Istituto milanese per il 
cosiddetto “monitoraggio psichiatrico e cure” e che sono comunque da 
ubicarsi nei reparti comuni perché non gestibili nella sezione destinata 
ai detenuti c.d. “monitorati”. 

Questa Organizzazione Sindacale non può, quindi sottacere o 
omettere  di denunciare rispetto alla gravissima situazione ingeneratasi,  
quanto sia  rischiosa l’attuale e del tutto scriteriata la gestione di detti 
detenuti presso la Casa Circondariale di Milano-S.Vittore la cui 
allocazione all’interno dei reparti occupati anche da detenuti comuni 
appare  densa di rischi di varia entità e crea inevitabili tensioni rispetto 
ad eventi critici che altrimenti non si verificherebbero  all’interno delle 
sezioni detentive, mettendo a grave rischio l’incolumità degli addetti del 
Corpo in servizio nelle stesse sezioni, tenuto anche conto che qualsiasi 
intervento operativo posto in essere in questo particolare momento dagli 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di 
Milano-S.Vittore diventa passibile di “avvisi di garanzia” a seguito delle 
denunce che i Poliziotti Penitenziari invariabilmente ricevono, 
indipendentemente dal fatto che siano o meno responsabili di atti 
illeciti. 

Due aspetti fondamentali danno, poi, conferma della forte 
criticità che l’Istituto affronta ed in particolare:. 
• gli esperti psichiatri garanti della salute mentale di questi soggetti 

detenuti non coprono un servizio sulle 24 ore, lasciandolo scoperto 
già dopo le 16.00 e fino al giorno dopo. Di peggio accadrebbe  nei fine 
settimana nei quali tale servizio parrebbe non garantito;  

• presso una Casa Circondariale quale quella di Milano-S.Vittore tale 
situazione risulta particolarmente inammissibile atteso che  gli  
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ingressi dei detenuti sono una realtà continua e il sostegno degli 
operatori di Polizia Penitenziaria risulterebbe fondamentale anche solo 
per lenire e diminuire le tensioni evitando gli eventi critici. 

 
Peraltro, oltre ai detenuti da definirsi,  a nostro avviso, 

“psichiatrici” e che non risultano essere in numero esiguo a Milano-
S.Vittore (pur non essendo tale carcere un istituto di pena “psichiatrico” 
in cui opera personale in possesso di qualifiche atte a trattare soggetti 
affetti da tali patologie) anche per quanto riguarda la restante  
popolazione detenuta la stessa risulta “provata” dai continui eventi 
critici (si pensi alle continue urla o al continuo sbattere dei blindati di 
questi soggetti con patologie psichiatriche a qualsiasi ora del giorno e 
della notte) e si assiste ad emblematici livelli di esasperazione e di rabbia 
non essendo nemmeno più garantita la tranquillità dei riposo notturno. 
 

In relazione a quanto indicato accade peraltro  sia riguardo alla 
gestione della popolazione detenuta  sia per quanto riguarda i carichi di 
lavoro del Personale di Polizia Penitenziaria accade:  
1) che siano del tutto disattese le previsioni del protocollo di Intesa 
locale (PIL) tra le Parti, con continue modifiche degli orari e dei turni di 
servizio; 
2) che si verifichi una rotazione ingiustificata e caotica di unità di 
Personale da un settore detentivo all'altro, senza alcuna apparente 
motivazione. onero da tali servizi; 
3) che l’assenza di una programmazione e pianificazione gestionale 
investe anche i  coordinatori delle Unità Operative, il cui ruolo non 
sarebbe quello del “caporale di giornata”  ma dovrebbe costituire un 
riferimento per gli Agenti in servizio e quindi con un minimo di stabilità 
e permanenza nei settori cui sono stati assegnati;  
4) che si verifica la sovraesposizione e l’eccessiva responsabilizzazione, 
anche in termini disciplinari, se non anche penali, degli addetti del 
Corpo di minore qualifica che vanno a trovarsi, se del caso, nel posto 
sbagliato al momento sbagliato quando si verificano eventi 
pregiudizievoli dell’ordine e della sicurezza ed in completa assenza di 
riferimenti. 
 

In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL. ed anche il 
Provveditore Regionale cui la presente è pure indirizzata a voler disporre 
per gli opportuni ed urgenti correttivi del caso, stanti i rischi di varia 
entità che l’attuale situazione del carcere si Milano-S.Vittore determina 
e le responsabilità in capo agli Organi di livello crescente 
dell’Amministrazione penitenziaria che la vigente normativa stabilisce,  
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soprattutto laddove le disfunzioni, i disagi e le inosservanze delle regole 
siano loro, come in questo caso, puntualmente segnalate. 

 
Per diverse ma altrettanto gravi motivazioni, inoltre, la presente 

è altresì trasmessa per l’interessamento rispetto agli ambiti di interesse 
e per quanto di competenza, a S.E. il Prefetto e al Sindaco della città di 
Milano,  nonchè ed in maniera più generale all’atteznione dell’On.le 
Ministro della Giustizia e dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari. 
 

In attesa, pertanto di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alla determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti  
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