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Biella,li 6 Settembre 2017
Spett. Direzione Casa Circondariale Biella
Al Provveditorato Regionale Piemonte
Ufficio Relazioni Sindacali e con il
TORINO

Pubblico

Al Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Signor Domenico MASTRULLI
TRANI
Alla Segreteria Regionale Piemonte,
Liguria Signor Bellomo Giovanni
Alle Segreterie Provinciali e CO.SP.
Comparto Sicurezza, Ministeri, Dirigenza
e Settore Giustizia dell’Amministrazione
Penitenziaria Signor Romagnoli Tiziano
presso Casa Circondariale di
Biella
OGGETTO: Personale della Polizia Penitenziaria distolti dai propri compiti istituzionali ed impiegati ad
espletare compiti di Operatori Sanitari in violazione ex art. 5 legge 395/1990.
Gentile direttore.
Giungono notizie alla scrivente O. S. che i poliziotti di Biella, svolgono compiti professionali che non sono
di competenza ne tanto meno originariamente formati per espletare attività a riguardo infermieristico
sanitario come così accade.
Nello specifico abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di un impiego non professionale di Polizia poiché,
quando ricorrano urgenze ed emergenze chiamati all’intervento sanitario nelle sezioni detentive con
l'ausilio della barella a causa di malori dei detenuti, spesso accade che gli Operatori Sanitari qualificati per
soccorrere e trasportare il soggetto detenuto,
non intervengono, pur essendo in servizio.
A causa di ciò, tocca alla polizia penitenziaria qualificati di certo nel mantenere l'ordine e la sicurezza
degli istituti di pena, anche ad effettuare servizio sanitario di barellieri, adagiando il detenuto nella
barella con trasporto nella locale infermeria alle cure del medico di turno assumendosi responsabilità che
potrebbero andare oltre la sfera di Polizia.
Ci consenta alla luce di ciò , una riflessione, nell'esprimere l'assoluta contrarietà di utilizzo del personale
di polizia penitenziaria per compiti che precipuamente spetterebbe all'area sanitaria, e si vuole
sottolineare con gli operatori qualificati in sede di servizio.
Se prega di voler verificare ed intervenire di quanto riportato. Cortesi saluti :
SEGRETARIO LOCALE

De

Luca

Filippo
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