
PRAP SICILIA 

Nr. 	  del 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Ufficio I— Affari generali 

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111 
pec: prot.pr.palermcgiustiziacertit 

E, per conoscenza 

Alla Segreteria regionale della O.S. 
U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria  

E-mail:  sticiliaamloertuiLit 

Alle Segreterie regionali delle  00.55. :  
- S.A.P.Pe. E-mail:sappesicilia(4 iberoit 
- Si.N.A.P.Pe E-mall: seqnn7=inappesicilia(azdrailioit 
- 0.S.A.P.P. E-mail: osaponuovasicilia(atimaitcom 
- 	 siailiacaosop.it   
- C.I.S.L. F.E.S. E-mail: 	  
- F.S.A. (C.N.P.P.) 	secreteriareqionalectippA7maiLcom 
- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mail: fp(ë4,,ilsidlia.it  

Oggetto: Comunicato stampa 0.5. PA Polizia Penitenziaria del 24 settembre 2021 "Poliziotti 
Penitenziari in Sicilia e Calabria da giugno senza Medico alla Commissione Medica 
Militare" - Saltano le visite....". 

Con riferimento al contenuto del Comunicato stampa in oggetto, si informa che la scrivente è più 

volte intervenuta - sia per le vie brevi sia con note scritte (già a decorrere dal mese di giugno 2021 e da 

ultimo con l'allegata nota prot. n 63735.0 del 22.09.2021) - per rappresentare al  Sig.  Presidente della 

Regione Siciliana ed al competente Assessore della Salute il rischio di interruzione del servizio istituzionale 

penitenziario con danno all'erario, chiedendo di intervenire urgentemente per l'individuazione del Medico 

legale sostituto del sanitario collocato in quiescenza da parte dell'A.S.P. di Messina onde evitare il protrarsi 

dello stato attuale di paralisi sanitaria. 

Do no  

Sezione I — Affari generali e Relazioni sindacali 



URGENTE 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Segreteria  del Provveditore 
Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111  
pee:  apr.nalermadustiziacertit 

Al  Sig.  Presidente della Regione Siciliana 
PALERMO 

Al  Sig.  Assessore della Salute della 
Regione Siciliana 

PALERMO 
e, p.c. 

Al  Sig.  Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

Al  Sig.  Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

ROMA 

Al  Sig.  Dirigente Generale 
- Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

- Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Assessorato della Salute della 

iRegione Siciliana 
Ing. Mario La Rocca 

PALERMO 

Al  Sig.  Direttore Generale dell'A.S.P. di 
MESSINA 

Al  Sig.  Provveditore Regionale \ 
dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria V 

CATANZARO 

Al  Sig.  Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale di 
MESSINA 

[nf. nota Ind.C1.10-3-4.31 

Al Direttori degli Istituti penitenziari 
REGIONE SICILIA 

Al Referente della Sanità Penitenziaria 
A.S.P. MESSINA 

Nj 

V 

V 

v 



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Segreteria del Provveditore 

OGGETTO Attuale paralisi delle attività mediche per mancata individuazione, da parte 
dell'A.S.P. di Messina, del sanitario sostituto del dr. Giuseppe Sterrantino, collocato 
in quiescenza, coordinatore dei servizi sanitari della Casa Circondariale di Messina 
e componente della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.0.) di Messina - attività 
sanitarie afferenti alla popolazione detenuta, nonché medico-legali per il personale 
di Polizia Penitenziaria della Regione Calabria e della Regione Sicilia. 

Si segr]ala alle SS.LL. che la situazione di paralisi delle attività mediche della Commissione 
Medica Ospedaliera (C.M.0.) di Messina permane immutata. 

Conseguentemente, pluralità di poliziotti penitenziari permangono non visitati dalla 
C.M.O. e non possono riassumere servizio in una fase di grave carenza del personale. 

La questione ha forte incidenza sul mantenimento dei servizi essenziali di ordine e 
sicurezza penitenziaria e grave ricaduta sulle casse dell'erario. 

La presente è trasmessa facendo seguito alle sepalazioni già inoltrate anche alle Autorità 
sanitarie che leggono per conoscenza nelle date del 23.06.2021 [rif. n. prot 42723.U], del 7.07.2021 
[rif. n. prot. 0046271.U], del 14.07 2021 [rif. n. prot 48188.1», del 29.07.2021 [rif. n.  rot  51615], del 	2 
4.08.2021 [rif. n. prot. 0052755.U] e del 6.09.2021 [rif. n. prot. 59124.U], con cui si richiedeva che 
l'operatività della CM O fosse ripristinata con immediatezza. 

Tanto premesso, si reitera l'urgente richiesta di intervento, affinché l'A.S.P di Messina 
individui il medico-legale sostituto del sanitario collocato in quiescenza. 

Si porgono distinti saluti. 
IL PRIffyVEDITORE 

Dott.ssa C''zia Cal tirino 
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