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Allegati: i
Oggetto: Speciale sovraffollamento! dati del 9 giugno u.s.

- PRECISAZIONI

In riferimento all’oggetto ed alla Vs. mail del 10 c.m. con la quale si
pubblicavano i dati relativi al sovraffollamento degli istituti penitenziari nazionali ed
alle relative carenze d’organico, occorre precisare che, da un’analisi compiuta da
qLIsti Uffici, il rapporto tra Polizia penitenziaria e carenza di personale in questa
RE;qiOfle è il più basso di tutti: 0,40. Al confronto con la media nazionale: 0,57.

Si ailega, pertanto, il prospetto analitico nel quale alla seconda colonna vengono
riportati il numero degli agenti effettivamente presenti, nella terza i detenuti e nella
quarta il coefficiente ottenuto dividendo i dati delle precedenti colonne.

Come in tutte le rilevazioni statistiche, questo è un dato meramente indicativo che
si basa sul rapporto tra la popolazione detenuta e gli appartenenti al Corpo della
Polizia penitenziaria effettivamente in servizio.

La diversa tipologia degli istituti penitenziari, così come la dimensione degli stessi,
potrebbe suggerire dei coefficienti di adeguamento per cui:

• nelle sezioni 4lbis — alta sorveglianza - E.l.V. - collaboratori ed ex
collaboratori bisognerebbe apportare un coefficiente d’incremento dal +5% al
+10% e +15%;

• di contro nelle custodie attenuate bisognerebbe adottare un parametro di
decremento dal -10% al -20%.

Tuttavia, anche applicando questi coefficienti la regione Emilia-Romagna
risulterebbe ancora più carente di personale in considerazione della specificità dei
circuiti penitenziari presenti e delle strutture penitenziarie medio-piccole.

Le sarò grato, per quanto su esposto, se vorrà riportare questi dati nel suo
comunicato, per doveroso chiarimento e per il dovuto riconoscimento al grave
disagio che sopporta la Polizia penitenziaria in questa Regione.

Distinti saluti.

Bologna, lì 12 giugno 2009

Il Provveditore Regionale
Dott. NelJoCesari



RAPPORTO NUMERICO PERSONALE POLIZIA
PENITENZIARIA DETENUTI

PERSONALE IN FORZA NEGLI DETENUTI AL
ISTITUTI AL 31/03/2009 30/4/2009 AGENTIJDETMOLISE 382 395 0,97

ABRUZZO 1218 1596 0,76BASILICATA 467 633 0,74UMBRIA 779 1073 0,73PUGLIA 2750 4042 0,68CAMPANIA 4628 7459 0,62SARDEGNA 1318 2126 0,62CALABRIA 1597 2594 0,62VALLE DAOSTA 140 229 0,61LAZIO 3366 5575 0,60TRENTINO 216 358 0,60SICILIA 4570 7606 0,60MARCHE 639 1082 0,59FRIULI 504 855 0,59LIGURIA 865 1550 0,56TOSCANA 2270 4116 0,55PIEMONTE 2486 4774 0,52LOMBARDIA 4169 8375 0,50VENETO 1455 3099 0,47EMILIA ROMAGNA 1753 4428 0,40
TotaI: 35572 61965 0,57

Fonte: Personale-Sezione Stipendi dell’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo AutomatizzatoFonte: Detenuti-Dap-Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato-Sezione Statistica
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