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DIPARTIMENTO DELL'AMMII{ISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Al Signor Garantc Nazionale
ROMA

OGGETTO: Rapporto sulla risita agli istituti penitt:nziari dclla Calabna

Con rifr:rimcnto al Rapporto rclativo alla risita svolta tra il l0 e il 15 aprile
scorso prcsso t{li istituti pcnitcnziari di Caranzaro Srano, di Rcggio Calabria
Panztro e rli Rcggio Calabria Arghillù, e allc raccoma ndazioni in esso
lormrtl;rlr:, si cornunic:t chc con nota dcl I8 luglio scÒrso sono state invitate
t-ìlt( if articolazioni competenti a darc conferma sia dellhwenuta rimozione
cicllc maggiori criticità riscontrate dalla delcgazione, sia dellhvvio o della
previsirrnt dcllt.iniziatile tese alla loro rimozionc.

Si eli(i(nzia. lltresi. chc lo scrir.cntc. anche alla lucc dellc segrta.lazioni
clicttlrirtc <lalla S.V. , ha ritenuto opportuno, irr data 1" luglio scorso, svolgere
un sr)prirlluoqo prcsso I'istitulo (li Catanzaro. di cui si allcga, pcr compiutezza
dì irrirrrnativa. apposito resocontr), unitamenre alle dircttive impartite

1;rr'rto prcmcssrr, si riportano gli intervcnli e Ic noLizie aggiornate in merito a
r:iascur:;r sir.rgolir rr:altà pcnitenziaria r.isirara dalla S.V.

I. CASA CIRCoHDARIALE DI CATANZARO

( -:rcuilr) .4§.' irtudeau atezzu s t)alz i lreltunlet ali e inedceualezza startze
{,1('terìriue

Prcmesso cl.rc sono in fasc di avvio i lzx,ori di ristruttu razionc c di
;rricg.uanrcnlo dci locali dctcurivi dcl padiglione 'Alta Sicurezza"
{( osid(lctl() padiglir:ne -A-), si comunica r:he * alla lucc delltffcttiva
itrsuffìcicnza degli spazi comuni riscrvati ai delenuti, anche a causa
rlt:lla ncccssità di assicurarc la separazione tra soggetti appartencnti a
clan contra;:posti - è stato indit.icluato il piano terra del padiglionc, non
ttt:lizzabilt: comc sezione dctentiva, comc spazio cla destinare, previa
ristrutturazionc. acl attiYità scolastiche ed a piccoli laboratori.
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Prcme, comun(luc, cvidenziare (ìhc I(: ilr dcguatezz( §trutl uriìli
cvidenziats <lalla S.V. (r|, non in<-'idono piu sulla titiì dclcuiili'r irli(:so
che, nellc more dell'a\,\'io dci lavori (li rist ruttutazione sopra rir:hirtmatr c

per tutta la durata degli stessi. i detenuti Alta Sicurezzir son') stiìti
collocati in un padiglione detentivo già ristrutturato c irl:lt,rsitatnctttt
sgombrato dai detenuti media sicurc-Lza che ivi erano ospitati c chc sotlo
stati movimentati, in partc. presso altre sczioni dcll'istitÌllo iIì l)irrtc.
presso .lltrc sedi del distrclto.
Il padiglionc in arg,tlmcnlo ha c<.rsi assutrto - in luogt-r dclla pre( cd('Ìrtc
rlcstinazione dl-tso a "circortrJaiule rnediu sicurez:zci'- 1a cotrfigu ritzit trte

di repaLrto AS3, limitaramente ai piani l'. 2' c 3 c ÀS1 Pcr rl r.sl.rlrlc
.l' piano.

bi .l /ra rl cQ rrzu tli urt locale contune rscr irizittttue tealrah L utco|lti
Prr soppcrire a ta.lc situazionc. la Dirczionc ha s()ltopost() al

Provveditorato un progctto, dÉì preserìt.trc a Cassa AIumcndt. pcr
lamplismento e lhdeguamcnto clcl localc tcatro c per la cr)pcrtulrr di
duc dei cortili di passeggio prescnti, ncl presupposlo cìre sli aitri srirno
sufficienti per numcro e dimensioni a soddislarc le csigcrrzL rit llrr
popolazionc detenuta.
Altri progctti. già predlsposti, sono iìnalizzati alln rcalizzlrzrrrrlE ..i: lul.,
falegnamcria, di una pasticceria e di una aziellda agricolir in
cùliaborazi(,ne con Coldirctti e lr §cuuia.i\graria.
Un progetto di riqualilicazione dci lot:ali comuni. con Iimpit.rlr ili
manodopera detcnuta, verrà prcscntato a brcvc alla Cassa Arnlntn<lc
pcr il relaùr'o finanziamcnto.
E. t:omunrlue, già operativo un laboratorio di ce ranticu g.)r:r i rlrlcrrtrti
rlella sezicrne Alta Sicurczza.

,!qle colloqu i
Relativamcnte alle criticita dclla miurcarza di panicolari spirzr attr (:j:l,rtl
per i colloqui con i bambini si rappresent.t che in r:ntraìrìbi i paciiglìoni
verrà, entro il corrcnte mcsc di:ìgosto. approntata LlÌla apl)osrtJ st.ì:12.1
r:on la collaborazione di rlrrt: assor:iaziunr: la (.'onsoli<-l«i e liì .srr.(?lar.r/.s1.

,tt Blp2glJi con 1c «Dn lie

Come già irrdicato al punro che prccrde, sou<_r in lirsrr di ultimaziont.eli
adeguamcnti dcgli eimbicntr per i colloqtri con i bambirrr c vclr..r!ìrì()
.rltrcsi miglior;]ti ilocali di iìttesa c lutto ii lragitto 1;t.rcorso riai tìrrnrlii,ri
pcr il raggirlngimenro dclle sale r-olloqui.
Rclativamcnte al potcnziamcnto dci rapporti con ilamiliarr prcltLU:5so
cìrc sono autorizz:rti i colloqui pr()lungati ilt,r cr.rloro cÌIe l)r(r\ r.:lq,)lrr (i,l
luori rcgione c che e[[cllr.r:rno spcrriiclici cr-rlloqui. noncl.r(. c tLrtri ì.r

I mancln;:t dr spazi ;deEurllr paa lr irtrrvitil scolirst( hL c L- cslgcrrzc tia ,llùenl.rlr r,ì rl(:],.r. r)(.r r
(lcrenLrr, ÀSl, (ir!:tc,r. d(rrnti\. pt'rvr.(lì arqua r-rtldn r aon dfi(( (r)mrr!jj. rl;r r:) 1.r,.r .
tnsufh< rcnza dcllr s.r[.rrc di soci:rìir;r. (l;rllllrro. p{.r r drtc,ìulr lS3

cì
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p()ssibilitiì per alcune cateBoric di detcnuti di pranzare insieme ai

iarnisliari. come purc lengono organizzaLi degli incontri tra genitori e

l:irmbini con l'anim:rzionc dei vokrntari Caritas - la Dirczione si è,

rltrcsi, impegnata a valutarc la possibilità di spcrimentarc le
tidrochiamate limitatamcnte ai dctcnuti di media sicurczza che non
('ffcl tu an0 r'egolari colìoqui.

Reporto isolamenlo

Cl()nsiderato che il reparto è ubicato al Piano terra del blocco del

padiglionc Alta Sicurezza che a breve sarà interessato dai iavori di
ristru tturazione. la cella liscia. ivi ubiciìta, il cui uso è stato subito
inilrito, sarà coinvolta nella complessiva opera di igienizzazit>ne e

risiste mazione della sezionc.

Iì . comunque. impegno detla direzione chiederc ell ASP di individuare
rrn localc presso i reparti del CDT di prossima apcrtura, per il
contenimento dci detenuti in crisi acuta.

Qr-ranto. poi. ai delenuti P. F: € C" presenti. al
momerìto della visita, prcsso il reparto isolamento si comunica che:
. iìcccrtiìto che il detcnlrto P. effettuava anche il passeggio da

solo. la Direzionc ha disposto lubicazione del detenuto presso il
rcnarto ordinario con sottoposizionc à tutte le restrizione di cui
.ìll arl. l.+ bis O.P. :

. prenì( sso chc I'ubicazione del detenuto C. nel reparto
isolamcnto era strettamentc conncssa alle mansioni lavorative
svoltc, e chc, nonostantc ltrritualità di tale disposizione, al suddetto
non è mai stata prcgiudicata la partecipazione alle attività
lratlarncntali c ai passcg;i con idetenuti delle sezioni comuni, si
osscn';r cht: lo spostamento dcl Pu alla sezionc ordinaria ha
fatto lcnir meno anchc questo clemento di criticità

tt'stato, comunque, ritenuto opportuno chiedere al Direttorc gcncrale
detcnut j c tratlamento (21, ncllhmbito all artif irà di rivisitazione
crnnplcssil'a delle circolari vigenti. cli rerilicare - nel lavoro di raffronto e

ridr:zionc a r"isione orgarrica dci vari tcsti - la necessità, qualora
ilcccrlato un eventuale vuoto normativo interno, che si diano
"inclicazioni" r'ollc:

l riisciplìnarc lc crisi di agitazione auto ed etcro lesiva secondtr le
rrrrlicazitrni forn itc dalla S.V.,
;rci elitarc che siano date interpretazioni erronee al regimc di
:i,,n'egìianza particolare....'. al finc di sc<rrrgiurare che l'applicazione di
lale istituto poss.ì trasforrnarsi in una f<.rrma di isolamcnto continlìato:
r prestirro la rnassima cura nel notiziare, tcmpcstivamentc e

I) tl rìtr-lalmt: nte, i famigli:ri su evcntuali ricoveri c/o deccssi dei loro
parenti detenuti.

Con l.r rrlrssrva ( lrl sltlkgil i!1 c()pra
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n Se ruizio lvlultipro fession a le Itrttqralo Di Assi.stenza lntensiue §.A.r. ftr-t

Cenlro Diaanostico teraqeu co CD'l'l.

l,o acorso 25 6aggio la competcnte Dirczionc Gensrale di rlucstrr

Dipartimento ha interessato il Commissario Govem.ltirr perchc sia

intrapresa ogni azionc utile all apertura della struttura in qucstiottt: c.

contestualmente, in pari data, htr chiesto al Ministero dclla Salutc di
valutarc la possibilità di dedicare un apposito hnanziamento nell'ambito
della proposta di riparto allc rcgioni pcr la sanità pcnitcnziaritt 1:tr'
l'anno 2016, per consentire l'apcnura dci S.A.l. e permcttcre in tal

modo la presenza di un polo assistcnzialt' penitcnziario prcsso irt
Regione Ca1abria.

Alla luce del perdurare della situazione di stallo, con llola del 7 luglitr
scorso ò stata inlitata la Direzione Gencrale detenuti r tratlatÌlcnto ad

approfondire i contenuti delle inten'enute interlocttzioni pt:r terificnrc
ogni straregia volta a conseguire lbbiettito di un rapido e pieno utilizzo
dei repani di degenza e della piscina per la riabilitaziotrc, r,aluta.ncio Ia

compatrbilità di un cvcntuale uso promiscuo nellipotcsi che la struttura
eroghi anche sen'izi per il rerritorio.
Per quanto riguarda, poi, il reperimento di un a.ltro spazio da urilizzare
come passeggio, la Direzione ha chiesto un sopralluogo tccnic() pcr
individuare una soluzione aìlcrna tlsa.

Ulili".zo intemet
Inltnc, per quanto conccmc Ia raccomand:rzionc a consr:ntirc. non rulo
presso la sede catanzarese ma anchc prcsso le Dirczioni di rutti gli
istituti penitenziari, I'accesstr ad internet, quantunque ltmi:alo t ir.r

rnodalità di sicurezza, archc pcr i dctcnuti delie sczioni di altir
sicurezza, si osscrva chc con ietlera circolate del 2 nolcmbrc -,10 15
recantc Possibilita di accesso ad Inlernet de purte r,ei <.lcleriuli, reni\.rr
disciplinata la matcria rimettcndo al prudcrlte apprczzamcnto rirllc
direzioni la lalutazionc, per i detenuti appartenenti a] circuito ÀS ,r

sottoposLi a regimi particolari, delle ragioni c dei benelici attcsi sull;ì
base del programma di trattamento indiliciu zrlizzato.

II. C.,{SA CIf GrusEr"E PANZERA Dr figocro CALABRTA

zrl Area socialitù detenute Alta Sicqlgzza
Nel mcsc di aprile scorso è stata allestita cd attrezzata un.1 stanz.r pcr li.r

socia.lità rlcl}c dctenute appartencnti al circuito AS: la sala È clorar] (ii
una biblioteca cd in essa ha luogo il Progetto Ginestlir rtl il Iatror.rtorìu
di ricamu.

l)l Rete ,lasseqqio trartsilo
La Direzione ha chicst. al Prov|editorato iìntervento tccr. c(, pcr
valutarc la rimozionc, compatibillttcnte con lu esigcrrzc di sicurczza,
dclla rete che copre I'trrca passcggio drlla sczione trqn-silo.

Delenutc rnadà con banbint

gl

c)
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[-zì prcscnza nel]a sczione nido di minori al seguito dclle madri è

assolu tamente sporadica e di brevissima (turatai I'ultima presenza,

<lurata cluc giomi, risale a circa tre mesi fa.

Prcmc. ad ogni buon line, evidenziare che. per le esigenze dclla regrone,
è prcvista la rcalizzazione tli un lcam a Castrovillari, prel'ia
ristrutlrrrazione dclla sezionc scmilibcri ubicata presso la locale Casa
Circonclariale. La competentc Direzione Generale sta valutando la
possibilità di inserirc le spesc pcr ia riconversione, stimate in 15O,0OO

curo. nclia programmazione del corrente anno

O s s e r r rr zio rt e p sichi atic a
A tale riguardo, occorre effettuare una premcssa: la riforma della sanità
penitcnziaria ha prer.isto. prcsso almeno un istituto penitenaario pcr
ogni rcgione, lhttirazione di specifiche allicolazioni del seruizio sanilanb,
ciesti!1atr, alcune, ad accogliere i soli detenuti sottoposti
all'eÌcccrtamcnto clcllc infcrmità psichiche larl. 112 D,P.R. 230/2OO0),
altrc rlcnominale " Atlicolazioni per la turela della Salute lvlentale', a
rict:r'cre anchc i dctenuti ai quaii nel corso della mistrra detentiva
s()pra\'\'cnga una irrferrnità psichica che non comporti I'applicazionc
provvisoria della misura di sicurczza o lbrdine di ricovero in O-P.G. {art.
l1 I. commi 5 e 7, D.P.R. 230/20001 e, all'atto della chiusura degli
O.P.(]., idctenuti ai quali prima o durante ltsecuzionc di una pena
restrittiva sopravvcnga una infermità psichica tale cla impedire
lesccrrzione della pena e il giudicc disponga che questa sia differita o
sosl)csir {:lrt. 148 c.p.).
Prcmesso quanto sopra, si fa prescnte che pcr la Regionc Calabria è da
tempo attiva presso la Casa Circondariale di Panzera una Sezione
cledicata soltanto all'espletamerìto degti acccrtamenti pre\.isti dallhrt.
i ll DPR 230/2OOO mcntre la sczione denominata Articolazionc per Ia
tulcla della salutc mentale è situata (31 all'internÒ del Centro
Diagnostico Terapcutico della Casa Circondariale di Catanzaro 'Ugo
Caridi".
ln iitlrs;r della attivazionc dì questa Articolazione presso il CDT .li
Catanz;rro si rencle necessario - in presenza di detcnuti con infermità
psichic-a sopravvrnu!a nel corso dclla detenzione di cui al}'art. 148 c.p. e

di detetruti a pcna diminuita per vizio parziale di mentc di cui all'art.
I I 1. crrrnmi 5 c 7, DPR 23A /2OOO - il uasferimenro degli stessi presso
Ibr:rrrloga articoiazionc dell'ex OPG di Barcellona Pozzo rli Gotto, la più
licina al territorio calabrese {a}.

Quanto. poi. allc condizioni del rcparto di ossen,azione psichiatrica, si
osscna chc la competcnte Dirczione Generale del personalc c dclle

'comt: previsto .txl ProrocollÒ (l'lntèsa sripulùh tra il Ministro.letla Ciustizu cd rl Prcsidcnt('
tlella Regronc Crkrtl'ia in (lata 23 ludio 20 t 3
' Siluirzront !(ìlìli(irlirsi pi.r rl dctcnut() E; (omc rclazionrto .rl punt(, tV btrera cl dclla
P:esr.rttc:,:liu:trnc

P,rx. 6 o 9



.,)

risorse ha assicurato che non appena si renderanno disponibili lc

necessarie risorse finanziarie si prowederà alla destinazione di appQ;iti
fondi per Ia sua ristrutturazione, fermo restando che è stato prescntato
un progetto alla Cassa Ammende per I'esecuzione di lavori di
manutenzione con mano dbpera delenuta.

Chiarimedi sull'ex O.P.C. di Barellono Poidzo di Qotlo
La parte dell'l8tituto destinata a-lla detenzione ordinaria ò stata
modilicata come di seguito elidenziato:

r della sezione Osservandi:
r' il 3'reparto è stato convertito in Circondariale ordinariai
r' le celle nn. 12, i3, i4 dello stesso reparto sono state

configurate come sezione Circondariaie isolamento;
. dclla sezione Internati OPG - Mis.Sic. Proyv. il primo pi:rno dcl 3'

reparto è stato conlìgurato con la nuova denominazione
Circondariale ordinaria;

o della sezione detenuti - an. 148 c.p. il piano lerra del 2' rcpeu'to ò

stato convertito in Reclusione ordinaria;
. della sezione lnternati - Casa di cura e custodia

z il piano terra dell8" reparto è stato configurato in sezione
Articolazione Salute mentale;

v le celle nn. 5, 6, 7 e 8 dello stesso reparto sono state
configurate in sezione Osservazione;

. della sezione internati OPG - Prosciolti
r' il 7" reparto femminile e l'8' reparto sono stati conhgurari in

sezione Articolazione Salutc Mentale femminilc:
r' il 5" reparto è stato convertito in sezione Circondi.rriale

ordinaria.
Complessivarnente, alla data del i " agosto c.a. risultano prescnti presso
lbx OPG 177 tra detenuti e internati. ln particolare: 44 detenuti presso
la sezioni circondanali, 60 detenuti presso le sezioni reclusioni. .l
detenuti per infermità psichica sopravvcnuta, 36 detcnuti minorati
psichici, 22 intcmati e I l.
Vi è, poi, una proposta in via di valutazione di. individuare prcsso uno
dei padiglioni della struttura una sede ICAM destinata allc nradri con
figli al seguito llegge 62l2Ot t).
Protocolli preuenz[an e suicrdio
Nonostante le richieste inoltrate alra locare ASp per ra sottoscrizione dcl
Protocollo atto a prevenire il rischio suicidiario, queste sono rimastc
prive di riscontro; di fatto, però, proprio nella consapclolczza cli porrc in
essere forme piu incisive di collaborazione, la Direzione ha ritenuto
proficuo costituire rn loco un gruppo di lavoro per il recepimento delle

0
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I-inec (ìuida rcgionali, approvate con deliberazione della §iunta
Rcgionlle r.r. 353 del 18.lO.20l3
Soural'lollamento

Pcr quanto concernc i rilicvi mossi sulla situazionc di sor"raffollamento
c.rriittcrii;zirntc la struttura penitenziaria di Panzera. prcme c\tidcnziatc
clrc Ia situlziolrc. spcr:ir: di quella relativa alla presenza di detenuti alta
sir-urr.zzn. a ricntrata in poramctri ottimali.
Ditatti. alla tiata dcl l'agosto u.s sono complessivamenre prcsenti 172
dl'lenuti it fronte di 186 posti detentivi: di questi, l3-l posti sono
risr:riati all'AS3 c sono occupati da 122 detenuti.

III- CASA crRcosDaR;dLE A.RGHtr LÀ rr REccro CAt aBRu

i §!17i.)nc {\ol..lli
hl diìta 30 aprile scorso si è proceduto allhpertura della sezione
dctcntivit clcnominata "Afrodite" con destinazione ai detenuti "proletla -
iprot xtzton t, socfu le".

Al momcnto il rcparto detentivo, con capienza regolamentare di 37 posti
dcrcnt i\,i. ospita 13 detenuti.
Con rih:rimcnto a talc reparto, la Direzione delllstituro ha elaborato
unir pr{)posta - al momcnto in corso di valutazione - volta a destinare
una dcllc camerc detcntive della sezione in palestra per i detenuti. Sul
prìnto. si stiì vcrificando la possibilità di individuare altri tocali o spazi
.rll :ntt'rr:o clcl padiglione che possano ben essere impicgati per tale uso.
s.nza r'ìecessariamcn te rlovcr sacrilìcare una stanza detenùva e quindi
posti Ictto

i)t .,1, r,e, r,crdi
ln or<lint. all utilizzo dellc Arce Verdi:
. la tlirczir:ne ha già inoltraro alla Cassa delle Ammende il progetto

pcr lit rtalizzaziorre tli un Orto Sociale in pannership con una locale
Cocrperativa, il cui iter non si è ancora concretizzato:

. ncl rrìcs(: di aprilc scorso ò stata allestita un'area vcrdc psr i colloqui
dctcnuli/ familiari atlrczzata con gazebi di legno con tavoli c panche
c con giochi per i bambini {diverse altaiene}, fermo rcstando chc da
rlt:t anni è allcstita un area destinata al personalc, ancht: se
sust-cttibilc cli miglioramenti. In taI senso, si è sensibilizz;rta la
cl i rr:zinnc

Pt:r crrmplctczza di informativa si comunica che i colloqui con i familiari,
Prr:notabili pcr tclcfono c posta elettronica, si svolgono anchc di
ctom<-'nica.

Ru'lsit(fztotÌe sDaz- r urr tnodeLlo ete tiuo vtDE d rl eno seoreoatiuo
Sono stati appaltati, con fondi assegnati al proweditorato, i lavori pcr la
rcaliz-zazionc dell {:dìhcio compaendente la palestra, l'auditorium e la

(l

r'.rppcIllr
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dl Soumffollamento
Per quanto conceme i riiievi mossi sulla situazionc di sovraflollamcnto
caratterizzante la struttura penitcnziaria cli Arghillà, sì precisa che la

situazione, grazie alla disponibitità di tutti i 305 postr regolamentari, ò

rientrata in parametri ottimaii attcso che alla data dcl l- agosto u.s
sono presenti 294 detenuti.

e) Strutlure oer il oersonale: allo0atomenlo temoo di inoso
Presso il Ministero delle Infrastrutture, al quale sono stati trasferiti i
fondi della ex struttura cornmissariale per I'emergenzit r:arceraria, t: in
corso di rivisitaàone il progetto per la sistemazione delle aree verdi,
della ridistribuzione degli spazi c la realizzazione di un fabbricato da

destinare a caserma.

CAA' PARTIC0.'.ARI

a) & D.P, -
Ristrctta prcsso la Casa CircondariaJe di Reggio Calabria femminile al
momento della visita del Garante, chiedeva di esscrc trasferita presso
una sede sita neila regione Sicilia per avvicinamento ai famihari.
La competente Direzione generale, accogliendo l'ìstanza della detenuta,
ne ha disposto il trasfenmento presso la Casa Circondarialc di Catania
'Piazza Lanza" lo scorso 25 giugno.

b) P. -E:.

La Direzione della CC di Panzera lra assicurato una maggiorc vigilanza
sui fìussi comunicativi delle informazioni mediche e. nel contempo. ha
predisposto apposita nota di sensibilizzazioae al Servizio sanitario
dell'lstituto

c) Er . C.r -
La competente Direzionc Generale di questo Dipartimento ha trasfcrito
il detenuto presso l'Articolazione clell'lstituto di Barcellorra pozzo di
Gotto, a seguito di quanto disposto dÉrll Autorità Giudiziaria all,csito
dell bsservazione psichiatrica ai sensi dcll'art. 112 DpR 23ul2000 la
quale, rilevato che risultava necessario il trasferimcnto clel detcnuto in
stmttura idonea a garantire la tutela del suo stato mentalc. nc ha
disposto il trasferimento (non essendo ancora operativa l'articolazi.,e
pcr al salute mentale (li Catanzaro) ai sensi dell'art. I 1 l. commr 5. cìel
DPR 230/2000.

al Qr- .ryo, -
l,a Direzione della CC di Panzera ha inoltrato fornr;dc richit:st. ;illiì
locale Autorità Oiudiziaria di notizie aggiornate in ordine alla <icnuncia
di maltrattarnenti presentata dal Nigro. AIlo stato, ancora si ò in attesa
di riscontro.

PROA',E,MATICHE C;OMIJNI AD E,,{r DRA.ABI GLI TSTITAfl DI Rf;G6,IO CATABRI.A, .A.a
Pat.Ar9
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l t,t t ) l (' t t t' n I u zt(rrla, rtltit,il{i la uarali t'a

La rcalizzazronc (lellc atti§ità trattamentali risulta condiziorìala dalla
limitazionc «lcgli spazi a disposizionc c dalla insistenza dcgli lstituti su
un.rr|a tr:rrill,liiìl(' triì l(: più povere del Paese . caratterizata da una
rì )l()r'iir ciìr|rìzir di attilità produrtive nell'area cittadina c da
infiltrrzioni mafiosc all'interro del tcssuto sociirle e produttivo:
crr(1)starìzc. qlrestc. chc limitano molto. nonostante llli sforzi profusi dal
P:'ovvc<litorc regionale, I'affidamento di attività produttivc a datori di
lar, oro cstcmi.

ì'r Ist:tttz e reaistn

l,a dirczionc dcgli istituri di Reggio Calabria ha fornito assicurazioni in
n:t ritr:
. irll islituziollc dcl rcgistro disciplinari per la Polizia Pcnitcnziaria c

pcr i<lctcnuti;
. irlla l(:rìlrliì ;rggiornala dri registri dei colloqui con i detenuti

,,) .&!.sjs.-ddkssiut
(.)uanto al picno ulilizzo della attrezzature sanitarie csistenti, la
I):rczionr. rici cluc lstituti cittadini ha assicurato di aver inolrrato
:rpposira richjcsta lormalc a] referente dei Sen'izi Sanirari.

VJ nn "u "/u,- c-a-u-.-? I
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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