
Servizio di counseling psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria:
convenzione sottoscritta tra il Provveditorato regionale del Lazio, la
Regione Lazio, l’Azienda Ospedaliera Sant’andrea e il Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale della Regione Lazio.

Il 13 febbraio 2013 il Prof. Paolo Girardi, responsabile dell’Unità di Psichiatria
dell’Ospedale Sant’Andrea, ha presentato il Servizio di counseling
psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria degli istituti di Roma,
Viterbo, Frosinone, Civitavecchia, Velletri, alla presenza del Vice Capo vicario
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Simonetta Matone, del
Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio Maria
Claudia Di Paolo e dell’Assessore Regionale alla sicurezza Giuseppe
Cangemi. Il Prof. Girardi ha spiegato che il progetto avrà la durata di un
anno, al termine del quale saranno analizzati i risultati di un servizio unico
in Italia e in Europa, che ha suscitato l’interesse di altre amministrazioni e
Corpi di Polizia. Girardi ha illustrato alcuni aspetti del fenomeno del suicidio
tra il personale di Polizia Penitenziaria: secondo i dati ufficiali, si sono
verificati 64 suicidi di agenti dal 1997 al 2007. Tra le principali cause lo
stress e l’incapacità di controllare situazioni critiche di sovraffollamento. Il
Professor Girardi ha proseguito riconoscendo che finalmente si comincia a
dare importanza ad un fenomeno che molto spesso è stato sottaciuto e che è
legato ad una condizione di vita della persona. L’analisi del Prof. Girardi ha
evidenziato che il posto di lavoro occupa una importanza notevole nel
determinare sia le cause sia i sistemi per prevenire il suicidio. Quando in una
amministrazione, sia pubblica che privata, cominciano a verificarsi casi in
numero superiore alla media nazionale, questo dato diventa un evento
sentinella, che sta ad indicare che è bene svolgere indagini, azioni e ricerche
in quell’ambito, ovviamente con le dovute cautele, per individuare quale è la
condizione di malessere che potrebbe predisporre o favorire il fenomeno.
Girardi ha spiegato infine che, grazie ai fondi che il Sant’Andrea ha ricevuto
dalla Regione Lazio, è stato indetto un concorso pubblico per finanziare
l’azione di screening presso le varie sedi penitenziarie e sono stati assunti
per un contratto a termine uno psichiatra e uno psicologo, ai quali il
personale interessato, in forma protetta, potrà rivolgersi al di fuori della
propria amministrazione. 



Allegato A  
 
Schema di Convenzione per la realizzazione di un servizio di Counseling psicologico-aziendale, 
psicoterapia e promozione della salute rivolto al personale del Corpo della polizia penitenziaria in 
servizio presso gli istituti penitenziari di Roma, Viterbo, Frosinone, Civitavecchia e Velletri 
(CVP F61Fll00017002) .  
 
 

CONVENZIONE  
TRA  

LA REGIONE LAZIO  
E  

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA-PROVVEDITORATO 
REGIONALE DEL LAZIO  

E  
L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA  

E  
IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ 

PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO  
 
la Regione Lazio con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, codice fiscale n. 
80143490581, rappresentata dal Dott. Luca Fegatelli, ivi domiciliato per la carica il quale 
interviene ed agisce in qualità di Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio  
 

E  
 
il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – 
Provveditorato Regionale del Lazio C.F. 80184430586, con sede in Roma Via San 
Francesco di Sales n. 35, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Claudia Di Paolo, ivi 
domiciliata per la carica che interviene ed agisce in qualità di Provveditore 
 

E  
 
l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea C.F. 06019571006, con sede in Roma Via di 
Grottarossa n. 1035-1039, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Paola Corradi, ivi 
domiciliata per la carica che interviene ed agisce in qualità di Direttore Generale 
 

E  
 
Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio di 
seguito denominato Garante, con sede in Roma, Via Pio Emanuelli n. 1, rappresentato 
dall'Avv. Angiolo Marroni, ivi domiciliato per la carica il quale interviene ed agisce in 
qualità di Garante 

 
VISTI 

lo Statuto della Regione Lazio;  
 
la legge 16 gennaio 2003, n. 3 '"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione" e precisamente l'articolo 11; 


















































































