
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del 

giudice minori/e 
Ufficio I 

Ai Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni 

Ai Direttori dei Centri di Prima Accoglienza 

Ai Direttori delle Comunità Ministeriali 

Ai Direttori dei Centri Diurni Polifunzionali 

E p.c. Ai Dirigenti dei Centri Giustizia Minorile 

Ai Direttori degli Uffici di Servizio Sociale per i 
Minorenni 

LORO SEDI 

Al Dipartimento della Amministrazione 
Penitenziaria - Direzione Generale Detenuti e 
Trattamento 

ROMA 

Al Garante Nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale 

ROMA 

Oggetto: Direttiva sulla prevenzione degli incendi negli Istituti Penali per i Minorenni. 

Com 'è noto, in questi ultimi mesi , in molti Istituti Penali per i Minorenni del paese si stanno 
verificando con frequenza episodi di incendio, che hanno generato un preoccupante clima di tensione 
sia per i rischi ai quali sono stati sottoposti gli ospiti ed il personale delle strutture, sia per le 
conseguenze che hanno avuto sul regolare svolgimento delle attività istituzionali e sulle attuali 
capienze, già di per sé stesse insufficienti a causa dei lavori di ristrutturazione in corso in molti Istituti. 

Gli Istituti Penali per i Minorenni , al pari di ogni struttura che accoglie persone in situazione di 
disagio, richiedono un livello di sicurezza e monitoraggio dei rischi particolarmente elevati , con 
l'obiettivo di prevenire eventuali incidenti legati a comportamenti pantoclastici ed auto o etero 
aggressivi. Uno dei fattori da tenere attentamente sotto controllo in queste strutture è il pericolo di 
incendio, evento suscettibile di causare danni ingenti , e talvolta irreparabili , a persone o cose. 

Il rigoroso controllo e la disciplina dell 'utilizzo di strumenti e/o dispositivi idonei ad innescare 
un incendio (accendini , fiammiferi , etc.), che potrebbero essere utilizzati in danno di sé stessi o di 
altri , contribuisce , in generale, a diminuire il livello di tensione tra i giovani ristretti ed a garantire agli 
operatori una maggiore tranquillità nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. 
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