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Oggetto: relazione annuale sull’andamento della giustizia nel distretto (periodo
1.7.2011/30.6.2012).
In riferimento alla nota n. 9892/U/1.1.3 del 26.07.2012 relativa a quanto in oggetto,
si relaziona quanto segue:
l’ Istituto di Giarre, individuato dal Superiore DAP come appartenente al circuito degli
I.C.Att., nel periodo di riferimento ha continuato a registrare un incremento massiccio della
popolazione detenuta, con l’assegnazione di detenuti comuni non inseriti nel circuito a custodia
attenuata.
Già dall’ anno 2009, sono stati attivati per intero i due reparti detentivi, uno per la custodia
attenuata, l’altro per il circuito M.S..
CIRCUITO
Detenuti media sicurezza
Detenuti a custodia attenuata
Totale

Prospetto popolazione detenuta
PRESENZA
71
24
95

EXTRACOMUNITARI
16
0
16

La capienza massima ottimale dell’ Istituto è di n. 60 posti, mentre la capienza massima di
n. 120, specificando tuttavia che tutte le camere delle sezioni, secondo gli standard internazionali
previsti per gli spazi detentivi, possono ospitare una sola persona.
Spessissimo, soprattutto nel periodo estivo, si è stati costretti ad ospitare tre detenuti per
stanza nella sezione M.S., aggravando la già precaria situazione di vivibilità dei ristretti in quel
reparto.
Bisogna, inoltre, aggiungere che, poiché questa Casa Circondariale non è dotata di reparto
isolamento, è comunque necessario mantenere almeno una camera vuota da adibire,
all’occorrenza, a tale scopo.

L’ avvio a pieno regime dell’Istituto ha abbassato gli standard medi dell’ offerta
trattamentale che dovrebbero caratterizzare un Istituto a custodia attenuata per il recupero di
soggetti tossicodipendenti.
Infatti, l’ apertura della seconda sezione di questa Casa Circondariale, destinandola ad
ospitare detenuti non tossicodipendenti appartenenti al circuito “ Comuni “, a fronte di scarse
risorse umane ed economiche, ha comportato un clima di urgenza e di emergenza, che non
permette, nonostante gli sforzi congiunti di tutti gli appartenenti all’ équipe penitenziaria, di porre
in essere azioni trattamentali efficienti ed efficaci.
Il turn over continuo di persone detenute non motivate e contenibili solo in termini di
minimo inserimento lavorativo, rischia nel tempo di compromettere e vanificare l’impegno
profuso da parte di tutto il personale nel portare avanti le politiche della custodia attenuata, cui
per indirizzo e vocazione è da sempre stato destinato l’ Istituto di Giarre.
Occorre, peraltro, precisare che, anche da un punto di vista logistico/strutturale, questa
Casa Circondariale non è in grado di assicurare né una netta e completa separazione tra i
detenuti appartenenti ai due circuiti, né spazi che offrano a soggetti così eterogenei, soprattutto
nell’ottica della pericolosità sociale, la possibilità di fruire adeguatamente delle attività
trattamentali, prime fra tutte il lavoro, non consentendo, pertanto, una gestione costruttiva del
tempo detentivo, nemmeno per coloro i quali, scegliendo ed essendo stati selezionati per il regime
della custodia attenuata,intendevano intraprendere un percorso avanzato di recupero e
reinserimento sociale.
Nonostante ciò, ci si è sforzati di portare comunque avanti, quanto meno nella sezione a
custodia attenuata, quanto previsto nel Progetto d’ Istituto, nei limiti consentiti dal budget
assegnato.
L’ U.E.P.E. di Catania e il Ser. T. di Giarre hanno collaborato in tutte le attività
trattamentali dell’ Istituto, sia nella fase programmatica che in quella attuativa, apportando
contributo esperienziale e risorse umane e professionali sempre adeguatamente riconosciute ed
apprezzate.
Si segnala la drastica riduzione del monte ore assegnate all’Esperto Psicologo Ser. T.
Interno che ha inciso non poco sugli obiettivi istituzionali.
Ed, invero, se nella sezione a Custodia Attenuata si trovano ristretti soggetti
tossicodipendenti ad avanzato percorso psicosocioriabilitativo, nella sezione comuni vengono
ospitati detenuti tossicodipendenti ancora in fase di disassuefazione fisica dalla sostanza, spesso ad
alto rischio autolesionistico e/o suicidario e/o a doppia diagnosi e comunque sicuramente, per la
categoria di appartenenza, portatori di esigenze di contenimento, ascolto e sostegno di chiara
pertinenza dello Psicologo del Ser. T. Interno, normativamente osservatore privilegiato del
trattamento delle patologie tossicomaniche in carcere.
Sono state regolarmente programmate ed effettuare le riunioni del G.O.T. e dell’ Equipe,
finalizzate alla discussione dei singoli casi ed alla stesura delle relazioni di sintesi e dei Piani di
Trattamento.
Le due lavorazione dell’ Istituto ( produzione florovivaistica e produzione di manufatti in
creta ), non hanno potuto essere riattivate per l’ anno 2012 per la cessazione dei relativi
finanziamenti da parte del Superiore D.A.P.. Tale circostanza ha vieppiù aggravato la situazione

lavorativa dei detenuti, anche se la locale serra è stata data in gestione ad una Società
Cooperativa Sociale di Catania, fornendo lavoro a n. 2 detenuti.
Sono state inoltre assicurate le attività scolastiche e per quanto possibile anche quella
religiosa, tenuto conto che in data 05.02 u.s., il Cappellano designato per l’ Istituto è deceduto e
la nuova nomina è avvenuta solo in tempi recentissimi.
Sono state numerose, proficue ed a costi zero per l’ amministrazione le collaborazioni con
gli Istituti scolastici e gli Enti locali che hanno permesso l’attuazione di progetti di interscambio
socio/culturale significativi.
Per quel che attiene il volontariato sociale, si fa presente che il territorio di Giarre pur
avendo dimostrato grandissima solidarietà sociale, in maniera particolare come aiuto materiale
nel corso dell’ attuale emergenza legata alla presenza in questa sede di numerosi detenuti
extracomunitari, al momento è presente in Istituto un unico operatore volontario.
Si fa presente, tuttavia, in quest’ anno si sono incrementate le collaborazioni ex art. 17 O.P.
e che sono in fase avanzata n.2 richieste di collaborazione ex art.78 O.P..
Nell’ anno trascorso non sono state registrate forme di proteste. 19 sono stati gli atti di
autolesionismo, mentre 5 sono stati i casi di tentato suicidio.
La situazione sanitaria ha fatto registrare, oltre all’ ordinaria amministrazione, quasi
esclusivamente casi di patologie strettamente correlate alla tossicodipendenza, quali sindrome da
HCV ed affezioni dentarie, mentre non è stata rilevata la presenza di soggetti HIV positivi. Si sono
registrati n. 6 detenuti in trattamento metadonico.
Il budget assegnato all’ Area Sanitaria non consente una copertura h 24 di assistenza medica
ed infermieristica, garantita per 6 ore giornaliere nel turno pomeridiano dal servizio SIAS e per n.
9 ore giornaliere dagli infermieri a convenzione ( ore 4 nel turno antimeridiano h 5 nel turno
pmeridiani ) Nel turno antimeridiano prestano servizio il Responsabile Sanitario e due infermieri
professionali di ruolo. La scarsa consistenza di risorse economiche e la parziale copertura
giornaliera del servizio sanitario hanno determinato diverse richieste di trasferimento di detenuti
giunti in questo istituto, affetti da patologie particolari e necessitanti di terapie farmacologiche
costose.
Si precisa ancora che, causa la mancanza della copertura sanitaria h 24, molto spesso si è
dovuto ricorrere all’ intervento del 118.
Personale dipendente
Grave è la carenza d’organico del personale di Polizia Penitenziaria.
I posti di servizio attivi (con turni articolati su tre quadranti di 8 ore) sono 29 nelle giornate
di colloquio, 26 nelle giornate senza colloquio. Il numero dei posti di servizio è superiore alle unità
disponibili. Ne consegue la difficoltà a far fruire regolarmente di congedi ordinari e riposi
settimanali.
prospetto personale di Polizia Penitenziaria
Personale
Personale
Personale
Personale
Personale
in Personale
amministrato distaccato in distaccato
sospeso dal convalescenza da presente
altre sedi
da altre sedi servizio
C.M.O

44

10

12

1

1

32

Circa il personale del Comparto Ministeri si segnala una carenza di organico relativamente
alle figure di, Contabile F 3, Contabile B3, Collaboratore B3, Tecnico B3.
Struttura
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento dei muri perimetrali, mentre quelli relativi ai cunicoli
saranno oggetto di prossimo appalto.
Permangono, invece, i problemi relativi all’avaria del sistema di allarme e di antiscavalcamento.
Distinti saluti.
Il Direttore
F.to Dott. Aldo Tiralongo

