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COMUNICATO 

 

Ieri 2/3/2011 il Capo Del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in visita agli Istituti della 

Sicilia Orientale, ha ricevuto – presso la Scuola di Formazione di S. Pietro Clarenza, una delegazione sindacale 

di medici penitenziari. 

Al Capo del DAP, in primis, è stata rappresentata la condizione di estremo disagio con la quale il medici 

penitenziari, unitamente agli altri operatori, lavorano e si impegnano all’interno di Istituti della Regione.  

Dopo l’analisi della difficile e complessa situazione attuale sono state avanzate, tra le altre,  le 

seguenti richieste 

 
• Rivalutazione economica medici incaricati; 

• Rivalutazione economica medici SIAS; 

• Rivalutazione economica prestazioni specialistiche; 

• Incremento risorse per PRAP Regione Sicilia per potenziamento organico medici SIAS ed 

infermieri a parcella; 

• Incremento fondi disponibili per le mercedi dei lavoranti impegnati nel mantenimento di 

adeguati livelli igienici; 

• Potenziamento dei servizi di traduzione per esecuzione di prestazioni sanitarie in esterno; 

• Potenziamento centri clinici, finalizzato alla riduzione del ricorso a strutture esterne 

• Impegno del Dipartimento affinchè ottenga dall’Assessorato Regionale che vi sia equità di 

rappresentanze nel tavolo tecnico istituito per il passaggio della Sanità Penitenziaria nel SSR, con 

particolare riferimento all’opportunità di integrare gli attuali membri con adeguato numero di 

medici incaricati e SIAS; 

• Riconversione e rimodulazione dell’OPG di Barcellona PG, finalizzata alla realizzazione di una 

parte dedicata ad OPG vero e proprio ed un’altra a struttura penitenziaria ordinaria. 

 

Articolata è stata l’interlocuzione con il Signor Capo del Dipartimento al quale è stata puntualizzata 

la necessità di un intervento rapido; lo stesso, tuttavia, pur dimostrandosi disponibile ad una 

attenta analisi delle criticità rilevate e delle necessità espresse, non ha potuto assumere un preciso 

impegno per la sfavorevole, contingente congiuntura economico/politica.  
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Al Signor Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dr. F. IONTA 
Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma  

 

Oggetto: richiesta incontro delegazione sindacale.  

 

Illustrissimo Signor Presidente, 

  

apprendiamo da notizie di stampa che nei primi giorni del prossimo mese di marzo sarà 

in Sicilia e, nell’occasione, incontrerà i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della 

Polizia Penitenziaria. 

Vista l’attuale peculiare situazione, considerato che al momento l’organizzazione della 

sanità penitenziaria di questa Regione permane sotto la responsabilità dell’Amministrazione 

Penitenziaria, riteniamo di poter chiedere alla SS di incontrare una piccola rappresentanza 

di medici penitenziari siciliani al fine di rappresentare ad Ella talune rilevanti problematiche 

che preoccupano la categoria. 

In attesa di riscontro, ringraziando per l’attenzione si porgono 

Distinti Saluti. 

Barcellona PG 21/02/2011 

 

    

___________________ 

Dr. Antonino LEVITA 

Settore Speciale FIMMG-AMAPI 

Coordinatore Pro tempore Regione Sicilia 

Vice Coordinatore Nazionale 
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