Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale della Toscana

Firenze, 16 novembre 2020
Prot. n. 85/20/SR/MM
Al Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
della Toscana e Umbria – Firenze
Alla Dott.ssa Cristina Morrone
Direttore della Casa Circondariale
di Firenze-Sollicciano
e, p.c.:

Al Dott. Pasquale Salemme
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma
Alla Segreteria Locale S.A.P.Pe.
di Massa Marittima (GR)

Oggetto: Casa Circondariale di Massa Marittima (GR) – Separazione Reparto

“covid” e nuovi giunti.
Con la presente missiva appare necessario segnalare la grave situazione venutasi a
creare presso la Casa Circondariale di Massa Marittima.
Da quanto riferitoci, infatti, la sezione - che una volta ospitava i semiliberi/art.21oggi individuata per l'ubicazione dei nuovi giunti e i detenuti affetti da covid è stata
interamente occupata dai nuovi giunti e, dunque, non vi è più spazio per i detenuti
positivi al Sars-Cov 2.
Peraltro, è necessario rappresentare che nel suddetto reparto detentivo vi
sarebbero le seguenti criticità:
 vi è un solo cortile passeggi;
 il personale addetto alla vigilanza e osservazione reparto, oltre alla suddetta
sezione, sarebbe comandato ad espletare numerosi e altri compiti;
 la sezione è priva un box agenti, di telefono, bagno e di tutto quanto necessita;
 non sono presenti né estintori e né telecamere;
 il carrello porta pranzo/cena non è idoneo al trasporto del cibo;
 i colloqui con i vari operatori sono effettuati o nei pressi della c.d. area verde
ovvero presso il rilascio colloqui.
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Alla luce di quanto surriferito, invitando la Direzione in indirizzo a valutare di liberare
l'altra metà della sezione "Omega" per ospitare i soli nuovi giunti, si sollecita il
Provveditorato regionale a verificare la veridicità della presente nota e, nel caso, a fare
in modo che presso il penitenziario in parola sia, da un lato, meglio attrezzato il reparto
per ospitare i covid-positivi e, dall'altro, che lo stesso venga nettamente separato dal
reparto ove ubicare i cosiddetti "nuovi giunti".
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
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