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L’emergenza COVID-19 ha reso necessario l’attivazione di misure straordinarie in ambito 

penitenziario al fine di ridurre la diffusione dell’infezione in un contesto dove, la promiscuità e la 

convivenza di un numero molto elevato di cittadini, può rappresentare un aumentato fattore di 

rischio. A questo proposito, la maggior parte dei Paesi europei, ha adottato misure che ledono, in 

parte, i diritti dei cittadini detenuti provocando reazioni di protesta verificatesi, nel corso degli 

ultimi giorni, anche in Italia. 

 

I provvedimenti utilizzati nei vari Paesi risultano molto simili e si concentrano, principalmente, 

sulla sospensione delle visite da parte di familiari e parenti e di altre attività esterne che possono 

favorire la contaminazione dell’ambiente detentivo. Per ridurre la distanza sociale dei cittadini 

detenuti, molti Paesi, fra cui l’Italia, ha cercato di favorire la comunicazione attraverso l’acquisto di 

dispositivi mobili (smartphone) e l’attivazione di canali di videoconferenza attraverso i quali i 

detenuti potranno contattare i propri familiari e i propri legali con modalità controllata. 

 

Di seguito riportiamo le principali azioni emanate nei singoli Paesi europei: 

 

Italia 

Misure generali 

Le pene inferiori a 18 mesi potranno essere eseguite con modalità domiciliare o presso altra 

struttura pubblica o privata (fino al 30 giugno 2020). Sono esclusi da questa misura cautelare: 

persone condannate per reati di associazione criminale mafiosa, terrorismo nazionale e 

internazionale, rapimento per riscatto, traffico internazionale di stupefacenti; persone condannate 

per crimini di violenza domestica e molestie; criminali abituali; i detenuti che hanno partecipato 

alle recenti rivolte penitenziarie. 

Utilizzo della sorveglianza elettronica per i detenuti in misura cautelare domiciliare con pene 

superiori a 6 mesi (esclusi i minori). 

Le procedure adottate hanno portato alla diminuzione di circa 2.500 unità. 

Sono mantenuti i trasferimenti per motivazioni sanitarie, ordine e sicurezza, giudiziarie (dove 

non è possibile partecipare attraverso il sistema di videoconferenza). 

E’ stato previsto un aumento nel bilancio 2020 per il pagamento di ore straordinarie al personale 

della polizia penitenziaria e per l’esecuzione di attività di sanificazione degli Istituti. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

- Presenza di tensostrutture poste agli ingressi degli istituti penali dove il personale (munito di 

DPI) effettua le procedure di controllo dei nuovi giunti 

- il personale sanitario, nel corso della prima visita, valuta lo stato di salute del detenuto e, in 

caso di sospetto COVID-19, il detenuto viene posto in cella singola con bagno interno. Tutto il 

personale che opera in quella zona deve indossare DPI 

- ogni volta che il detenuto lascia la struttura detentiva, deve sottoporsi a tampone 

- all’ingresso di ogni sezione devono essere disposti dispenser di soluzioni disinfettanti 

- procedura di termo-scanner a tutte le persone che hanno accesso alle strutture (anche 

dipendenti)  

- fornitura di DPI al personale 



- se un detenuto mostra sintomi compatibili con COVID-19 il medico deve visitarlo in cella (non 

trasferito in infermeria). I detenuti che condividono la cella con il prigioniero malato o quelli che 

hanno avuto contatti con lui devono sottoporsi a screening medico e al tampone 

- in caso di soggetto positivo, il medico valuta la necessità di trasferimento presso una struttura 

sanitaria o la permanenza in locali detentivi in condizione di isolamento. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite con parenti e familiari (ad eccezione dei detenuti in regime di massima sicurezza) 

Misure di compensazione: 

- acquisto di 1600 smartphone per consentire più telefonate ai familiari (numeri selezionati) 

- utilizzo piattaforma Skype 

- utilizzo invio mail (indirizzi selezionati appartenenti a familiari) 

- le conversazioni video di detenuti con i propri difensori sono sempre consentite tramite Skype 

- proseguimento dei corsi scolastici e di istruzione in corso, esami finali e prove tramite 

videoconferenza e Skype 

- per i corsi universitari è consentita la corrispondenza tramite posta elettronica. 

I detenuti in regime di massima sicurezza continueranno a ricevere visite in ambienti provvisti di 

una barriera di protezione che li separi dai familiari. Questi ultimi dovranno indossare maschere di 

protezione. I locali saranno sanificati dopo la visita.     

 

 

Francia 

Misure generali 

Il Ministro della Giustizia ha presentato il piano di emergenza del governo per far fronte alla crisi 

del coronavirus. In primo luogo sono state previste misure volte a semplificare le procedure di 

“rilascio” di alcune categorie di detenuti preservando la sicurezza dei cittadini. A questo proposito, 

alcune misure che prevedevano una scadenza nel periodo di quarantena, fra cui misure di tutela e 

ordini di protezione per le donne vittime di violenza domestica, saranno prorogate.  

Sono stati estesi i termini legali per la detenzione e ampliate le udienze in videoconferenza. 

Al fine di ridurre il sovraffollamento presente in ambito detentivo, sono stati previsti particolari 

criteri che permetteranno, ad alcune categorie di detenuti, di beneficiare di riduzioni della pena o 

di misure cautelari specifiche come gli arresti domiciliari. Le misure prevedono una riduzione di 

detenuti compresa fra le 5000 e le 6000 unità. I trasferimenti (nazionali e internazionali) sono 

sospesi.  

 

Misure sanitarie 

Non descritte 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese: 

- le attività sociali (istruzione; sport in aree ristrette; seminari; formazione professionale). Per i 

minori, sono mantenute le attività organizzate con gli educatori (nel rispetto delle regole sanitarie 

previste) 

- attività religiose 

- visite con i familiari 

Misure di compensazione: 

- TV: gratuita per ogni detenuto durante la crisi 
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- crediti telefonici: 40 € / mese per ciascun detenuto durante la crisi (corrisponde a più di 11 ore 

extra di telefonata in Francia/5 ore a un telefono cellulare); 

- attivazione di un nuovo servizio di messaggistica vocale: messaggio accessibile attraverso una 

linea dedicata, con numeri d’identificazione personale. I messaggi saranno lasciati esclusivamente 

dai membri della famiglia. 

- detenuti in situazione di povertà: viene raddoppiato il normale indennizzo da 20 € a 40 €/mese.    

 

 

UK e Galles 

Misure generali 

Il governo sta valutando la possibilità di rilasciare alcuni autori di reati per alleviare le pressioni 

sanitarie causate dalla pandemia di COVID-19. 

In particolare sono in discussione: l’utilizzo di licenze temporanee in cui i detenuti, in base alla 

valutazione del rischio, vengono rilasciati temporaneamente; il rilascio “temporaneo” di donne 

detenute in stato di gravidanza; trasferimento dei detenuti in attesa di giudizio in luoghi 

alternativi al carcere; trasferimento domiciliare dei detenuti anziani o in gravi condizioni di 

salute (se questo non comporta un rischio per la sicurezza personale e sociale).  

 

Misure sanitarie 

Consegna di maschere protettive al personale ed è stato revocato il divieto di utilizzare disinfettare 

per le mani. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese: 

- le attività sociali (istruzione; sport in aree ristrette; seminari; formazione professionale) 

- i detenuti sono stati confinati nelle loro celle per 23 ore al giorno 

- visite con i familiari 

Misure di compensazione: 

- fornitura di telefoni cellulari (900 telefoni) per consentire ai detenuti di rimanere in contatto con i 

propri familiari (i telefoni non avranno accesso a Internet e saranno distribuiti ai prigionieri in base 

alla valutazione del rischio e solo temporaneamente).     

 

 

Repubblica ceca 

Misure generali 

Il Ministero della Giustizia comunica che, ove possibile, sia posticipato l’inizio della pena 

detentiva. È favorita la modalità di videoconferenza per l’espletamento delle procedure 

giudiziarie al fine di ridurre al minimo l’accesso dei detenuti nelle sedi dei tribunali e dei giudici e 

avvocati all’interno degli istituti penitenziari. Ridotto anche l’accesso alle strutture da parte di 

personale esterno (fornitori, etc.). Per questo motivo si ritiene necessario che le strutture siano 

dotate di materiale necessario (alimenti, sigarette, prodotti igienici, etc.) per almeno 30 giorni. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

- La disinfezione generale degli spazi comuni verrà eseguita più frequentemente e utilizzando 

prodotti a base di alcol 
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- tutte le strutture dovranno essere dotate di locali di isolamento (casi infetti o dubbi e nuovi 

ingressi) 

- tutti i nuovi ingressi sono messi in quarantena per un periodo di 14 giorni. Il detenuto con T° > di 

38°C non avrà accesso alla struttura 

- il detenuto positivo sarà trasferito presso un presidio ospedaliero 

- tutte le strutture sono dotate di materiale di protezione (DPI) anche prodotto all’interno di 

laboratori penitenziari. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese: 

- i congedi per i detenuti 

- visite di familiari e parenti 

Misure di compensazione: 

- possono ricevere un pacco in più rispetto ai normali standard (principalmente articoli alimentari) 

- possono usare denaro proveniente da altri capitoli del loro budget per le telefonate 

- sono favorite le video-chiamate su Skype.     

 

 

Svezia 

Misure generali 

Viene posticipato l’ingresso in Istituto detentivo alle persone condannate ma che ancora non 

hanno iniziato a scontare la pena. 

Vengono limitati il più possibile i contatti fra detenuti e gli uffici di messa alla prova e anche i 

rapporti con i legali, o altre figure giuridiche, devono essere svolti prevalentemente per via 

telefonica. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Raccomandazioni igieniche generali. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese: 

- i congedi per i detenuti; 

- visite di familiari e parenti; 

Misure di compensazione: 

- il sistema penitenziario svedese sostiene i costi delle telefonate dai prigionieri alla famiglia e agli 

amici (solo numeri consentiti).                            

 

 

Polonia 

Misure generali 

L'occupazione esterna dei detenuti è ridotta, escludendo la produzione di maschere e tute 

protettive nonché la produzione di alimenti. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

All’ingresso in istituto, i detenuti provenienti da Paesi ad alta endemia vengono sottoposti a un 
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periodo di osservazione preventiva in condizione di isolamento. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese: 

- visite di familiari e parenti 

Misure di compensazione: 

- aumento delle conversazioni telefoniche con i familiari; 

- ore TV aumentate.    

 

 

Estonia 

Misure generali 

Sono limitati i contatti diretti fra detenuti e professionisti esterni (avvocati, giudici, etc.) e tutte 

le udienze giudiziarie vengono svolte in videoconferenza. 

I detenuti i regime di semilibertà non potranno lasciare l’Istituto detentivo. Sono sospesi i 

trasferimenti dei detenuti tra le diverse strutture detentive. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

- Vengono effettuate ispezioni mediche all'interno delle sezioni detentive 

- attraverso l’affissione di documenti presso la bacheca di ogni sezione, i detenuti vengono 

informati sulle modalità di trasmissione del virus e delle misure igieniche preventive da mettere in 

atto 

- tutti i detenuti vengono dotati di materiale per l’igiene e le informazioni sul loro utilizzo 

- tutte le persone che entrano in carcere devono essere sottoposte al controllo della temperatura 

corporea 

- il personale è dotato di materiale di protezione (DPI) 

- a tutti i detenuti “nuovi giunti” viene effettuato il controllo della temperatura prima del 

trasferimento in istituto. In caso di segni clinici di infezione, è previsto l’isolamento di 14 giorni 

- è limitato lo spostamento del personale carcerario tra le diverse sezioni. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite di familiari e parenti 

- ora d’aria giornaliera (ad eccezione dell'unità madre e figlio) 

- apertura delle celle 

- attività di gruppo 

- servizio di mensa per detenuti (negozi di approvvigionamento) 

- possono ricevere pacchetti soltanto attraverso l’invio postale 

Misure di compensazione: 

- le telefonate private sono abilitate almeno una volta alla settimana.     

 

 

Norvegia 

Misure generali 

Istituzione di un team di risposta alle crisi che si riunisce quotidianamente dal 13 marzo 2020. 
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Ridurre l’utilizzo di celle doppie o a più letti privilegiando l’uso di celle singole. 

Introduzione della pratica del controllo elettronico. Viene introdotta una procedura semplificata 

che implica una riduzione del contatto fisico tra il detenuto e il personale di vigilanza esterno. 

Alcune attività giuridiche possono essere sospese. 

Sono posticipati gli accessi in carcere delle persone condannate, ma che ancora non hanno 

iniziato a scontare la pena (carceri a bassa e media sicurezza); l’accesso delle persone condannate 

in carceri di massima sicurezza sarà ridotto al minimo (tenendo presente il livello di sicurezza). 

Le visite degli avvocati difensori, della polizia e delle ambasciate avranno ancora luogo, ma 

devono essere condotte in modo da prevenire il rischio di infezione (pareti di vetro, distanza di 2 

metri ecc.). Sono comunque preferibili contatti video o telefonici. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Posizionamento / trattamento di detenuti infetti 

I detenuti appartenenti a un gruppo a rischio e i detenuti infetti da COVID-19 devono essere 

isolati. 

Applicazione di norme specifiche rivolte al personale che opera in Istituto (orario prolungato per 

ridurre il numero di personale presente contemporaneamente, abolizione di riunioni in presenza, 

etc.). 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- permessi e uscite giornaliere (tranne per motivi sanitari) 

- visite di familiari e parenti 

Misure di compensazione: 

- per facilitare la comunicazione con i parenti e amici, saranno acquistati dispositivi tablet 

(complessivamente 800) e i detenuti potranno beneficiare di chiamate gratuite 

- i familiari riceveranno una lettera informativa nella quale verranno comunicate le nuove 

disposizioni.    

 

 

Lituania 

Misure generali 

Non sono consentiti i movimenti in entrata e in uscita dagli istituti detentivi, nonché il 

trasferimento dei detenuti.  

Le visite dei difensori sono consentite in casi eccezionali (quando sono necessarie per la 

protezione dei diritti umani e la mancata osservanza costituirebbe una violazione grave e 

irreversibile dei diritti umani). 

 

Principali misure sanitarie adottate 

- Devono essere definiti spazi di osservazione per i detenuti sospetti o positivi 

- tutti i detenuti in ingresso sono posti in isolamento per 14 giorni 

- il personale in contatto con i detenuti sospetti o positivi devono utilizzare DPI 

- i detenuti venuti in contatto con il sospetto (o positivo), devono essere isolati dagli altri detenuti 

- i casi positivi devono essere trattati in conformità con quanto previsto dal sistema sanitario 

- tutte le superfici dei locali di uso comune (angolo cottura, servizi igienici, docce, sale per il 

tempo libero, maniglie delle porte, davanzali, ecc.) devono essere regolarmente pulite e 

disinfettate 

- ai detenuti e al personale penitenziario viene quotidianamente ricordata l’importanza delle 
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pratiche di prevenzione (igiene personale, disinfezione delle superfici, ventilazione dei locali, 

osservazione dello stato di salute personale, segnalazione di problemi sanitari). In caso di 

necessità, le informazioni sono fornite con mezzi audio. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite di familiari e parenti; 

Misure di compensazione: 

- sono concesse un numero maggiore di telefonate personali.     

 

 

Spagna 

Misure generali 

La maggior parte delle attività sono sospese e l'isolamento sociale è la regola principale che la 

Spagna sta adottando. L’accesso dei detenuti alle strutture detentive è stato ridotto al minimo. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

- Tutti i detenuti che accedono in carcere vengono controllati da personale sanitario 

- il materiale DPI è in distribuzione (alcuni Istituti stanno fabbricando maschere e materiale 

sanitario protettivo) 

- i detenuti infetti vengono trasferiti in contesto ospedaliero. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite di familiari e parenti 

Misure di compensazione: 

- avranno a disposizione un maggior numero di telefonate personali.     

 

 

Bulgaria 

Misure generali 

Tutti gli Istituti penitenziari, e centri di detenzione, saranno dotati di specifici regolamenti. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

- Dove applicabile, deve essere istituita un’area d’isolamento per i detenuti sospetti/positivi 

COVID-19 

- monitoraggio attivo di 14 giorni dei detenuti nuovi giunti 

- monitoraggio di 14 giorni dei dipendenti tornati da altri paesi dopo la seconda metà di gennaio 

2020 

- follow-up giornaliero per ogni paziente con sintomi COVID-19 

- i detenuti con epidemiologia clinica e il potenziale rischio di infezione devono essere trasferiti in 

un ospedale 

- mantenimento di buone condizioni igieniche sanitarie e frequente ventilazione dell'aria in tutti i 

locali 

- regolare disinfezione delle superfici nei locali interni e del personale 
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- dispositivi di protezione individuale e disinfettanti forniti al personale in contatto con i detenuti. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite di familiari e parenti; 

Misure di compensazione: 

- accesso a materiale informativo aggiornato.    

 

 

Danimarca 

Misure generali 

Sono in atto piani di emergenza in tutte le istituzioni penitenziarie che vengono costantemente 

aggiornati e gestiti localmente A seguito della richiesta del governo danese di non radunare più 

di 10 persone, anche il personale carcerario sta cercando di riunire un massimo di 10 prigionieri. 

Per quanto riguarda i test sul coronavirus, le istituzioni penitenziarie seguono le raccomandazioni 

e i requisiti previste delle autorità sanitarie danesi. A partire dal 12 marzo 2020, le carceri danesi 

non ricevono nuovi detenuti in custodia cautelare in ingresso dalla libertà. 

Per garantire l'ordine e la sicurezza nelle carceri, il servizio penitenziario danese ha preparato 

piani di azione per possibili scenari futuri contenenti diversi livelli di azione da implementare, 

se necessario. I piani d'azione descrivono le misure da avviare in caso di rivelazione di un gran 

numero di casi confermati tra i detenuti o nel caso in cui il personale del carcere sia ridotto in 

modo significativo a causa della malattia causata da COVID-19. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

La strategia di prevenzione adottata negli istituti detentivi si basa su un principio precauzionale 

che porta all'isolamento dei detenuti con sintomi anche minori. Il personale della prigione è 

incoraggiato ad evitare il contatto fisico tra di loro e con i prigionieri. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- attività di gruppo 

- visite religiose 

- visite con parenti 

- permessi premio. 

Misure di compensazione: 

- accesso esteso alle chiamate telefoniche 

- accesso console di videogiochi.    

 

 

Finlandia 

Misure generali 

Il ministero della Giustizia ha emesso un decreto sul rinvio dell'esecuzione delle pene detentive di 

un massimo di sei mesi e delle pene di conversione per multe non pagate durante il periodo 

compreso fra il 19 marzo e il 19 giugno 2020. Lo scopo di questo decreto è di ridurre/mantenere il 

numero di detenuti e prevenire la diffusione del coronavirus tra prigionieri e personale. 
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A livello centrale è stato istituito un team di esperti al fine di monitorare e coordinare le misure 

attivate nei confronti della diffusione del COVID-19.  

Sono ridotti i trasferimenti dei detenuti fra istituti (da effettuarsi solo in caso di estrema necessità). 

 

Principali misure sanitarie adottate 

I servizi di lavanderia sono stati istruiti su come gestire la biancheria infetta (ad esempio l'uso di 

sacchi igienici per biancheria). 

Raccomandazioni generali sull'igiene (ad es. lavarsi le mani, mantenere le distanze, ecc.). 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite con parenti e familiari 

- lavoro esterno alla struttura (valutato caso per caso) 

- accesso alla biblioteca. 

Misure di compensazione: 

- compenso economico mantenuto anche in caso di attività lavorativa sospesa 

- favoriti i colloqui via Skype.    

 

 

Slovacchia 

Misure generali 

Il trasferimento dei detenuti viene effettuato solo quando estremamente necessario. Sono 

mantenuti i contatti con giuristi seppur limitandone l’accesso nelle strutture detentive. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Dal 10 marzo 2020, viene misurata la temperatura corporea a qualsiasi persona (incluso il 

personale carcerario) che entra nelle strutture penitenziarie. La persona che rifiuta o che 

presenta una temperatura corporea > di 37,5 ° C o che presenta sintomi di COVID-19 non è 

autorizzata ad entrare nella struttura detentiva.  

Sono forniti DPI al personale penitenziario e sanitario. I visitatori devono essere muniti di 

maschere facciali (o fornite dal penitenziario).  

Le strutture sono dotate di disinfettante per l’igiene delle mani (sia per il personale che per i 

detenuti che svolgono particolari attività).  

Il personale che proviene da luoghi ad elevata endemia e tutti i nuovi giunti sono sottoposti ad un 

periodo di isolamento di 14 giorni. 

I locali detentivi e i veicoli per il trasporto dei detenuti sono sottoposti a specifiche procedure di 

disinfezione anche attraverso l’utilizzo di lampade germicide. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite con parenti e familiari 

- lavoro esterno alla struttura (valutato caso per caso) 

Misure di compensazione: 

- maggiore accesso alle chiamate telefoniche 

- fornitura di un credito una tantum per un importo di 2 € (circa 20 minuti di chiamata) a tutti i 

detenuti registrati nel sistema. Il credito fornito dalla compagnia telefonica è valido dal 17 marzo 

2020 e i detenuti possono utilizzarlo fino al momento in cui le visite saranno riattivate.     
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Austria 

Misure generali 

Il personale dei servizi sociali penitenziari deve fornire informazioni ai detenuti e ai loro parenti 

in merito all'interpretazione delle disposizioni sulle precauzioni speciali attivate. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Il personale è stato informato dell'obbligo di riferire immediatamente se ha manifestato sintomi 

indicativi di infezione o se ha avuto stretti contatti con una persona infetta o caso sospetto negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- non specificate 

Misure di compensazione: 

- ai detenuti che, a causa dell’emergenza COVID-19, non sono più in grado di lavorare, viene 

offerto un impiego alternativo 

- risarcimento in caso di perdita di lavoro (es. chiusura d’impianti).     

 

 

Belgio 

Misure generali 

Le persone che sono tenute a incontrare i detenuti per motivi professionali hanno ancora 

accesso alla struttura. Questi includono, in particolare, collaboratori della polizia, servizi di 

sicurezza e di intelligence e autorità giudiziarie, avvocati, magistrati e personale medico e di 

assistenza. Le consegne urgenti continuano. Se possibile, consentire anche il proseguimento del 

lavoro già programmato. Vengono cancellate tutte le iniziative con la stampa/i media. 

I trasferimenti di dovrebbero essere evitati in modo che i detenuti rimangano il più possibile 

dentro lo stesso gruppo. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Tutti i detenuti che entrano in struttura (nuvi giunti, trasferiti, provenienti da permesso, da 

domiciliari, etc.) devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea; se presenta 

temperatura > 37,4 ° C, viene posto in isolamento e sottoposto a tampone 

In attesa del risultato, il detenuto viene trasferito in isolamento 

- se positivo rimane in isolamento o viene trasferito in ambiente sanitario in base alle condizioni 

cliniche; 

- se negativo viene trasferito in cella ordinaria. 

Le attrezzature mediche necessarie sono rese disponibili a tutte le carceri.  

I locali in cui si svolgono i colloqui devono essere puliti con maggior frequenza e attenzione. 

Diffusione delle procedure igieniche da seguire attraverso l’affissione di materiale informativo 

all’interno della struttura e delle sezioni detentive (tradotte in francese, olandese e inglese). 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  
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- visite con parenti e familiari 

- attività di gruppo (comprese le attività di sezione) 

- accesso alla biblioteca 

Misure di compensazione: 

- credito telefonico di 20 euro 

- consegna dei libri in cella 

- attività individuali organizzate da servizi esterni svolte in condizioni mediche sicure 

- servizi di culto individuali.     

 

 

Lussemburgo 

Misure generali 

L'amministrazione penitenziaria lussemburghese ha sviluppato un piano d'azione che prevede 

diversi livelli di allerta. Il fattore principale che determina il livello di allerta e la natura delle 

azioni da intraprendere è legato al fatto che un'infezione da coronavirus sia confermata all'interno 

di una prigione, nonché al numero di casi. Allo stato attuale (24.03.20), non vi sono casi 

confermati nelle carceri lussemburghesi. 

L'amministrazione penitenziaria lussemburghese sta cercando di limitare tutti i movimenti 

all'interno e all'esterno delle carceri. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Ogni istituto ha trasformato una sezione in zona di isolamento. 

Tutti i detenuti che hanno accesso agli istituti vengono posti in isolamento prima di essere 

trasferiti in sezione. In caso di detenuti positivi, verranno posti in isolamento o trasferiti in 

ospedale. 

Le superfici toccate di frequente, come le maniglie delle porte, gli interruttori della luce, ecc., 

vengono pulite più volte durante il giorno. 

Il personale è stato ridotto al fine di contenere il numero di persone che circolano in Istituto. Il 

personale penitenziario deve sottoporsi a un rapido esame (misurazione della temperatura 

corporea, risposta a due domande) prima di entrare in carcere. Il personale deve utilizzare il 

disinfettante e i guanti che sono stati messi a disposizione. Gli agenti penitenziari a diretto contatto 

con i detenuti indossano maschere secondo le raccomandazioni del Centre hospitalier de 

Luxembourg. 

I detenuti hanno accesso a materiale informativo riguardante le principali norme igieniche da 

seguire e le vie di trasmissione del virus. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite con parenti e familiari 

- attività collettive ed esterne 

Misure di compensazione: 

- non riportate     

 

 

Lettonia 
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Misure generali 

Sono stati interrotti i trasferimenti dei detenuti ad eccezione di quelli effettuati per motivi 

sanitari o per l’avvio dell’esecuzione detentiva. E’ stata rinviata l’esecuzione di pene 

amministrative – arresto amministrativo - indipendentemente dal termine di prescrizione della 

pena. 

Rinviato il trasferimento e l'acquisizione di persone condannate e detenute all'estero per l'ulteriore 

esecuzione della detenzione nel territorio della Repubblica di Lettonia. Tutte le procedure devono 

essere svolte in modalità videoconferenza.  

Sono consentiti gli approvvigionamenti soltanto per garantire le funzioni di base e la disponibilità 

di disinfettanti. 

Possono continuare lavori di riparazione in corso. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

In caso di detenuto positivo, è consentito chiamare l’emergenza medica che deciderà in merito al 

trasferimento presso struttura sanitaria. Il trasferimento è consentito solo in caso di malattia acuta 

che minaccia la vita del prigioniero e che il personale medico del luogo di detenzione non possa 

gestire. 

Le persone che accedono alla struttura devono presentare autodichiarazione attestante di non 

provenire da Paesi ad alta endemia e di non aver avuto contatti con pazienti COVID-19. 

Sono annullate le riunioni con il personale e le ferie. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite con parenti e familiari 

- attività esterne (semilibertà) 

- esecuzione di matrimoni 

- attività di svago precedentemente organizzate 

- istruzione e attività di socializzazione 

Misure di compensazione: 

- attività individuali di supporto mentale 

- attività di svago in cui non sono coinvolti terzi esterni 

- assegnazione di videochiamate e telefonate aggiuntive (con autorizzazione del direttore) 

- organizzazione di programmi professionali a distanza.     

 

 

Turchia 

Misure generali 

Al fine di garantire che le misure necessarie siano adottate al massimo livello nelle carceri, nei 

servizi di libertà vigilata e nei centri di formazione del personale, è stata prevista disinfezione 

straordinaria. Per questo motivo tutte le strutture sono state fornite di candeggina, sapone liquido e 

disinfettanti per le mani. 

È stato chiesto di prestare attenzione alla varietà alimentare offerto ai detenuti al fine di 

rafforzare il loro sistema immunitario. 

Sono sospesi tutti i trasferimenti ad eccezione di quelli effettuati per motivi di salute e sicurezza. 

Membri del personale direttivo e giurista dovrebbe aver accesso soltanto in specifici casi. 

 

Principali misure sanitarie adottate 

Tutti i nuovi ingressi devono essere collocati in isolamento per un periodo di 14 giorni. I casi 
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sospetti devono essere valutati “prima” che abbiano accesso alla struttura. Gli istituti sono stati 

forniti di materiali per la disinfezione, termometri per la misurazione a distanza e DPI.  

Sono state affisse brochure e manifesti in ambito detentivo al fine di promuovere comportamenti 

corretti. 

 

Attività sospese e misure di compensazione 

Sono sospese:  

- visite con parenti e familiari 

- congedi personali. 

Misure di compensazione: 

- consegna della merce inviata ai detenuti  

- i bambini rimangono con le madri.    
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