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Al Signor Garante iriaziernale delle persone

detcnute o privatc dulla libertà pcrsonale
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OCfiITTOI I'rlppurlrr"lulla detenaiane di una singola p*rssnfr privata della libertà perscnale

Cmn rifcrimenkr all;r notn drl ln elic*nrlrru ?()16 (un la quale la §.V" Ir& trnsmuss* il Rappnrtn sulle

ct;ltdieioni delentivu di r"rn sngigrttc ristrettrr pnls$fi Ia f,C di Voghcra e, §ur:t:rlssir,f,rnente, prrsso la

CC di "l'orino, si rappresenta qu.rntr: §egue-

l'Rl:Ill)tì('r.'"IRQf,ll.()(ì11".:RlnlC() Ii(]_&ll.1t§]ÀlUiN'lAt.H{)[:Lllmt.ÀLU.!"O

ll dutcttuto irr questione risulta csst:re inintcrrcttamente ristrctto in carcerc dal 09.I0.2001, in

r:spiilziorle clclh pcrrn tlcII'crgasiukr.

ln rlata 04.04.2011 vt'nivr disp1r5111 il suo trrsfcrimento presso la C.C. di Voghera, per motivi di
nr<lit"tc tt sicurez-zit crrn applicazinnu ptrr nresi sci dcl regirne di sorveglianza particolare cx art. 14

Lris O,l'., stantc Ic gravi e reiteratc a[srcssioni fisiche c vcrhali perpetralc sia nei confronti di

it:nr|;rgr:i di dctunziolrc sia rltrl ;:t:rson.rle,.Ji lolizia Peniterrziaria in scrviz"io pressu la C.R. di

\{ilarto Optera, OvC Cr.l stattl irriziitlnlt,ptc aSs1;gl.t.lt..

I-.'assu1;,ni'tzione prrcsso l'istitrrtrr di Voghcra veniyfl rici:n[ermata, crrn il provvcdimcnkl del

28.1?.?ilI3, richinmattr elll (ìar.rntc, ristrltancln I'istituto clotato dei prc-ricli sanitari - assislenza

rttrtlir.r h24 e psichiatra dor'ì prc"{*r1v;r trisetlimàr"lrle * indicati dal consulente sanitario c{i questo

Dipartirrrcnto, sulla base dell;r curtilicazione trÀsntr]$sa elalla Dirczione dell'istituto.

Jl dctenuto risulta ossurc stalu snltnpnsto, su disprrsi*icrn* dell'Ufficio di Sorveglianza cli Pavia,

anchr ad accertamunto di iniernrità psichica ;ri x*nsi dell'nrt. 112 n.P.R. 230/00 espletata prcsso la

suv"inrlr usst,rvandi ri*ll'allora $,1'.6. rii Reggir: fimilia.

Dr:tt;r r)§$ervazione dava ersito ncgatirt, c ln pn:cedente Autorità Giudiriaria disponeva il rientro

tlcl rlctunutn alla C.C. rli \,'*ghi:r;r.

)'Ìul c*rso dclla dr:t*nu irl'lc, il (lr:trln{rtfi in i1u*stir"rne si # ril*r'ato csscrc un roggctto rcfr;rttarin alle

rr"goh: pcnitenziarie; I* stessn ha pitr r.()lte p{rsts in essere reiterate condotte comprom*ttcnti

l'trdin* e la sicurczza tL.gli istitr.rti in r:ui ù' st*tc ristretttl n*rrchÉ costitucnti notizia di reato. Si à,

altrcsi, reso autore tli cclatanti gesti autcrlcsicnistiei

t-listurbn, anclre nellc orc notturne, chs uniti alla
rrsIrcmnnlcnte invistr ai compatrgni di tlctenzione.

e autosoppressivi e di compnrta

§carsa igiene personale, lo han

di



In rlata 5 agrrsto 2016, la l)iruzianr: r-lell'isli{uto penitr:nziario di Vogherà trasmetteva un* relazione

c{i .rggiornamcnto rcrliìtta dal (ìrupper Osservazionc c Trattamento, con la qualc veniva

evidenz.iattr clrc it detrnutc, ncl rorso del pcritrdo cletcntivo, si era sempre piu isolato dal monelo

r.sttnltl,

Lt'r slcsscl non ctrllabora\,;t con il pcrsonakr nredico c trattarnentale, nonostante i continui interventi

svolti tia t.rli opcralori, I..r frrma volontà di rcstarc isr:lat<l soÌnpre nella propria stanz;t,

rinrrneiantlo arrclre irl l*lernisrtr(1, rlvt:iia solk:citirttr ln Dirczione cli Vogherà il promuovere ogni

inizi;rtir',r pcr sosten*rc il tl*trnulo acl *1,r,'iare un pÉrcorso cletentirrn cosiruttivcl. ma senza esiti

pusitir.i.

l-n ll**qsa Direzione' rirhier:{r:va, quinrli. alla Direzione Cunerale detenuti e trattamentr:r il

trasit:rimentn d*l sr:gge ttri aet ;lltr* *r:et* nr;rggirtrment* qualificata alla gcstierrre e *lle cur* dr}l ras*'

Dctta Dircziune Generale prol,r,ccler.a, pcrtanto, it chieclere un apprrofondimento dell* attuali

cuntiizioni di snlute drl rlutmurto * cielle ni:c*ssità tcrapeutiche. La relarione sanilaria inviota quale

riscnntro, nel riassunrerc i proLocolli t*rapeutici adottati per il dettnut«r presso il carcers di

\/rrghcra, cr:nsistcnti in rrnnrrrnsr rrisilr- spccialisticlre, proposte tt;rapeutiche, farm*cOlogichu u

triìu,rnterltali, prrr la rrra;ii:ir-lr p;rrtr.' riiirrtatc dall'inlcressato, concludcva che il paziente neeessitava

di "trrr'l strrtltttra psichiltrica ctintenitiya iìer sÙPrilg8iunta psicosi cronica"'

il consulcntr-' Sanitaris., ciglta [)ire;r-iirr:c Ccnerale detenuti e trattamentrr, esaminata talc

clocunrentazitlrìc, esprinrer.a il plrere s*cundo il quale il clctenuto nccessitava di essere as§istitÒ il'l

turr "istitutr) c(nr anncsso rt1:artt; psichi;rtrico {ino a rnigliorarnentcl clel quadro clinicil"' Per talc

raginne si disporreva il trasferi:ncnto Frt:s§{"} la C.C. diTorino, unico istituto del l)aese, al nlomt'rlto,

dotrtu sia rli sezione ,1lta sicttrc;nza *ia cli r*partu pxiclriatrico.

elJll-Aill d§tò Nll}A {.{AhÀ],f ,

J"ant6 prc11trssr), in rrlay-ir-rne ;rllr: rintrir.rl* *ssrrvn:li*ni svolt* clal Garnnte si segnala quani* §*Su*:

punto L): quanto alla carent* c*opar*xinnc rla parte clclla Polizia Peniten:ciaria della CC' ili

Vqgpcra ctrrc, pel cnrso elella r"isit* ricl iil otl*l:r* scor§o, invitava la Delcg*zione ad atfunclsrri

l,trrir,o clcl tiespons.rlrile della Sorvegliarrua gunerrle prima di acc*dere in islituta, l* I)ireeion*,

spi.lr:iuta c1:ll'inc6nr.t:nicntÈ, lra prer-:isat{rr {lrr l'invito all'irttesa, lungi dal v$ler r:sserc un att§

irrispettos«r clclle pr*rogatir,u dcl Carnnte, ò stato motivato clall'esigenra cli evitare che la

Dcl*g,azirrnr": circolassr: non adcguatarnentc accelmPagnata e indiri?-zala, §enza voler, con questq

prr(rrLl rare tl isaiSio atl alcttt'tt:'

l..r l)irczigpg ha, altrtsi, prccisato ch* - sebbcne il persorrale cli l)olizia Penitenziaria sia già a

co*()scenziì dcll'istitueiqrne dclla iigura clel Carante naz-ionale dei detenuti - si aderpererà

ultcrigrmcptc per cliifirrrrier*, anclre all'ar,:a sanitaria, in maniera sempre pitr capillarr:, il ru<rl* del

§nritntc.

I(iguarr{r:, pili, alla scgnatrari$n* in merilo alla mancanla dei dati §anitnri del r{*tenutn in

argprnrnt1ro che non oriìrto piir n dispr.rsizirrru n*l p.c. clal giorner q1*l su§ trasieriment* pressr: I;"1

CC. di -I'orino, il Dirig*nt* s;lnit;lrilr. stl invita d*lla Direzi*ne che hn thir:stn notizie in merito, h'r

chi,rrito clre in assenr;ì cli un riiarir"r clinicr: inf*rmatiNzatr:, i dati sanitari dei detenuti trasf*riti

'iirggiano 
unitamente agli stessi, Quclli n:lativi al cicterruto irr qucstitlne, pcrtanto,nonefufdpiutr\-



§ontrìnuli nel p.L. dr:l sanitarir prrclrÉ" in aulnmàtico c, per prudenza in matcria di privaev, cranil

stlti elin-rin;ti, in lr.lsc at{ rln prrìSràn"lr:rir inlornratico chr"r pr:i nc pcrmette il reinserimento al

nìomento clcll'eventnalr riuntro rlei tleterruti, rlgionc 1:er cui rcsta solo il cartaceo (diario clinictt)

chc segtre il detcnuto. ;\l rigrrarrlr), fìrLrmr cviclcnziare conre qucsta Amrninistrazione, da tempo si

slia inrpclinanrlo l),ir la .liffu.ion* in tutti $li istituti penitenziari della c*rtella clinica

inftrrnratizzata. In t,rl sr:rrso, r"srreLlll*r{: supcratr: moltefrlici problematichc nel tempc} segnalatc

.tnchc pcr la continuità lurirptirticrl rh:i ri:tretti in carccre . A tal propositn, è stata firmata l* scorso 4

agosto 2016 rrna c(u"l\,rruilrnc con Ft'tlcrs.ruit,r ANCI proprio per [a rea]izzazione c{i una

piattalt;rma inlormatica r'ii tr;*mixsi*nc rl*i ciati s*nitari dullr persstlr detenute;

punto 2) n*l trnsmetterc la rulnrieinr del $irctklre dell'lstituto rli Vnghcra {ALI.U, e}re *rgomenta

in n'lcrito alk: stato '"{i pr*lrrrrgà{tr r-i1;111;111re}1{*" del d*tenutr: in questi$ne, si rappresenta ehe In

Dircziorrc lra comulricatc cli avr:r tr*surr,sso irl \,lagistrato di Sorveglianxa r:$piil clel verbale r{i

§.O.T. riel 5 agostn $c{)r${), c*nlcnente rri lar-i*nrl tli aggiornamento cd ogni nltrc atto ritenulo utile

ncl appvoillndirr: la (ono$ccnz& r:lcl rhtcnutcl;

punto 3) si rinvia a quanto già rirscritto ncllt prcnìessa;

punto 4) rclativarnente al rrr*blcma tl*lla nrancata somministrazione di lenzuola per rischicr

suiciclarir-r, si raprple5fnta chil è stata irrr.itata la Direzionc Generale detenuti e trattamentei a

sonriare soluzioni alternativr: clri: pcssan(r ;,rssictrrare, nel contcmptl, condizioni detcntive clignitose

u l'incolumità clei soggctli psichicanrtnte fragili ("\LL.2);

pilnto 5) si allega (Al-1...3) il prot*collo leit:ak: p*r la prevtnzione c riduzionr: dcl rischio autnlesivcr

e striciriaritr sottuscriftn rialla Diruricne i.li:lia C(. rli Torirra e dall'ASLT0? in clata 31 maggi* 2fi16,

nll'interno riel qual* .",i ù un ;:nri'rgr*f* rletÌicato nlla gestinne dei pazienti as*egnati all'artic*lazione

["r*r h tut*la d*lla salutr; m*ntÀk, che disr:iplin"ì ls misure da nr{r'rttare, in base a tre diversi livelli tti

attcnritiyre, al fine c{i prev*nirc gesti antietnservativi. Al livello pitr alto cli ;rttenzicn§, qila}§ ù

s*ltnposto il eietcnukr di cr.ri tr*ttasl, c*rrisputtle il piAntonament0 mediant* '*ideoearner* e la

rimoziunt di ogni ogg*ttr"r pntenxialnrente lc*iv* all'incr:lumità del §o$,gcttfi;

punto 6): le nssegnazir.rni r.li cui si rJiscillu vi:ng{}r1o dispt-rste dalla competentc Direzicne Cenerale

*i scrrsi clcll'art. 42 conrnr..r 1 0.f'. {r}, *gni qual volta si rendano neccs§ari - su richiesta delte

Direzioni p-renitenziarie n clelle ,\uiorihr Cirtelizinrie - approfondimenti tliagnostici e/o interYenti di

st.rbilizzaz.ipnc clinica, in crrstarlza di situaziiui di forte disagio psichico che non possono es§ere

gcstilt-'in sezirrnc orrlilraria e che nrrn trovtxìo, o non trot'ano ancora, come nel caso in esame,

configuraziorre ncll'anrtrito t"lcllc f.titispecir-'prcvistc dagli artt. 111 e 112 dcl DI')ll 23012000 e

dcll'rrt. l48 c.p., rna r.:lrt risultano .rltr*ttanto nteritevoli di attenzionc e tli intervento a tutela dei

paz-icnti stcssi, t-lcgli altri dct*nuti c ,-lel pe rstnalc tutto chc opcra negli istituti penitenuiari'

I prtrr.t.erlinrenti in rsilr"ne rì(ìu"t F$s*orro, ptrtanlo, avere, almen0 inizialmente, un

te rnpnra!-, clcfirritc. Yir'r1tl, inv*ce, clrie-qto <ii tra*mettcre una aggi«rrnata e dettagliata

n1clnlrnt(r in cui le molir.;lzir:ni del trils{trirncntlt siant rilenute §uperato.

:r.'I.r.::rr, p'r rsi.q11r:r /{l'islil:rfr', Ir{''r }}'rr1iiri rfl gilrs{i:rir' #i t*Jrrte, di sludio e fn»ilinri



Ncl caslr in csarnc, si rilrva clru all'esilo del perioelo cli osservazione psichiatrica presso il reparto "ll

St'stantc" tlclla C.C di"l'rrino, il rrrnsulcntc sanitario di questo Dipartimento, srrlla base della

relaziont conclusir"a ri:d.rlta il 20 n«.rycnrlrrc 2016 dalla specialista, ha indicato la necsssità che il

dclcnulo in ariltrmento si,r ristretto in istituto elotatn di assistenza medisn nell'arcq: rJ*lle 74 ore,

psichiatra u psic*l*gt, prr.:sicli dicui I'istiltrtu diVugh*rn risulta dt:tato.

punto 7) in nr*ritc all.: riehi*six clcl §ar;rnt* di asxegnare il detenuto in una $lruttura dotata di

acluguata articolar.ir:rrle flcr Ia snlu{c rncnlalc, ri rappresefita c}rc pres$o dette nrfirolszkrtti pt.rs$ono

c.ssrrc rirorrerati csclusirlrrrrntr, ai sr:rrsi ilt:lla tiiicntc normativa:

" r.lttenuti sottupro5li r:x arl. 14tì e.p. (inierrni[à psicirica sopravvcnuta al contlannato), previa

clnissionc dispccilica ulclinanz.a cnlcssa dalcompeterrte lvlagistrato cliSorveglianza;

. clctcnuti 56t{1rp*sti all'art. 1't1 conrnra 5 D.l'.tt. n.230/2000 (minorati psichici}, previa

cmissicurc cii rrrlin.rnzil unlessil dall'Autorità Ciudiziaria competente in relazione allo statoe

grrclo di giuriizio ovlcro previa richiesta dello specialista psichiatra dell'istituto di

dctcnili{rnc * pr*ri* p*rrre dcl sanilario di questo Dipartimentcl;

. r.l*lenuli soàt*posti ali'art. 112 D"f.ll, 23012000 (t:lss*rrazilrne psichiatrlca, prcvia cmissione tli

r.rrdinanxa cla partr ctr:ll'i\utorità gir.rdixi;rria c*mpet*lnte in r*lazicne allo statn e grack: eli

giutliein.

Àllo stato non risulta pervenu la alcuna rìu()\'a richiesta in tal senso dalle autorità cr:mpetenti.
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


