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Oggetto: LECCE – Gestione detenuto con problematiche psichiatriche
Giungono diverse segnalazioni e doglianze da parte del personale in servizio presso
l’istituto leccese in merito alla gestione intramuraria di un soggetto con problematiche
psichiatriche.
Non rientra nelle prerogative sindacali la gestione dell’utenza detentiva, ma rientra a
nostro avviso nelle prerogative del sindacato quella della tutela suoi posti di lavoro del
personale.
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Il soggetto, infatti ampiamente conosciuto per le problematiche psichiatriche di cui è
affetto e per il suo trascorso passato e recente in diversi istituti sia pugliesi e anche
extraregionali è stato anche oggetto da parte del suo ufficio di rilievi, per quanto ci è
dato sapere, nei confronti di alcune direzioni, in seguito a delle autonome assunzioni di
iniziative finalizzate ad evitare criticità che potessero mettere in pericolo la sicurezza
del personale.
Per la particolarità del soggetto, sollecitiamo la S.V. e quindi gli uffici competenti del
P.R.A.P a verificare anteprima le modalità di gestione evitando che si possano verificare
fatti e circostanze già accadute, che possano coinvolgere la stessa sicurezza del
personale, con sollecitazioni sulla Dirigenza Sanitaria a prendersi in carico il soggetto
presso la sezione esistente per la tutela per la salute mentale evitando che lo stesso
permanga in sezioni c.d. comuni.
Si ringrazia per l’attenzione che la S.V. vorrà dare alla lettura della presente e si
porgono
Cordiali saluti
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