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LOROSEDt 

l 
DlSPOSIZIONI IN MERITO Al COLLOQUI VISIVI E TELEFONICI DEI 
DETENtffl. 

. 

Di seguito alla odierna riunione con le SS.LL. e a conferma di quanto già riferito~ 
verbalmente, considerata t• emergenza sanitaria in atto nel paese e la sospensione dl. 
colloqui visivi dei detenuti già disposta con il DPCM n. 59 dell' 8 marzo 2020. per · 
tempo strettamente necessario e fino a nuove disposizioni., si autorizza per i detenu 
Alta Sicurezza: . 

l'esecuzione dei colloqui telefonici anche attraverso Puso dei cellulari; se l~ 
utenze mobili sono intestate a soggetti già autorizzati e che hanno già fruito eli 
precedenti colloqui telefonici si procederà alla immediata loro esecuzione; in caso di 
colloqui con congiunti che non abbiano mai effettuato- il colloquio telefonico ~i 
avvierà la procedura ordinaria per la loro autorizzazione. : 
- L'utilizzo della piattaforma "'Skype for business., per l'effettuazione 1· 
videocbiamate con i propri familiari aventi diritto. 
- l colloqui visivi dei detenuti con i loro difensori sono sempre consentiti anc . 
con l' utilizzo della piattaforma ~kype for business". 

Per quanto concerne i detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41 bis O.PJ, 
gli stessi continueranno a fruire dei colloqui visivi tenuto conto dell' uso del vetrO 
divisorio che garantisce la separazione tra i soggetti. Le direzioni provvederanno ad 
invitare i familiari aiPuso delle mascherine e a sanificare gli ambienti utilizzati dopo 
i colloqui; le stesse misure saranno adottate anche per i familiari che accedono negli 
Istituti penitenziari per il colloquio telefonico con i detenuti 41 bis O.P.; si avrà c~ 
altresì, di sanificare gli ambienti (suppellettili. apparocchiatura telefonica, ecc . . ~ ) 
destinati alle telefonate dei familiari con i detenuti 41 bis O.P. : 
Le SS.LL. provvederanno, coo cortese urge~ a ~ notizia delle presenti 
disposizioni alle Direzioni degli Istituti penitenziari del distretto di competenza. 


