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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.or.palermogiustiMacert.it  

Alle Segreterie regionali delle 00.35. Comparto Sicurezza 
- S.A.P.Pe. E-mail:sannesiciliaiatibero.it 
- 0.S.A.P.P.  E-mail:  osappnuovasiciliaagmail.com  
- U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria  E-mail:  siciliaa3o1venu  
- Si.N.A.P.Pe  E-mail:  seanazsinappesiciliarailio.it  
- U.S.P.P.E-mail:  
- C.I.S.L. F.N.S.  E-mail:  
- C.G.I.L.-F.P./P.P.  E-mail: 
-  F.S.A. (C.N.P.P.)  E-mail:  segreteriaregionalecrippatanail.corn 

Oggetto: Azioni di supporto psicologico rivolte al personale di Polizia Penitenziaria. 
- Questionario di rilevazione del fabbisogno di sede. 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot n. 67421.0 del 7.09.2022, con cui codeste 00.55. sono 
state invitate, nell'ambito del proprio mandato, a coinvolgere il personale di Polizia Penitenziaria in servizio 
presso le sedi decentrate della Regione ad aderire alla rilevazione del fabbisogno formativo tramite la 
compilazione del relativo questionario, per consentire al professionista psicologico incaricato azioni mirate di 
supporto, coerenti con le necessità di sede. 

Si informa che l'Università di Palermo Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio 
Fisico e della Formazione di Palermo ha prorogato il termine ultimo - per provvedere alla compilazione del 
questionario di rilevazione del fabbisogno di sede - alla data del 16 settembre 2022, onde consentire la più 
ampia partecipazione alla predetta rilevazione. 

Tanto si comunica con reiterazione dell'invito a codeste 00.SS. di ogni più ampia azione di 
coinvolgimento del personak. 

Si ringrazia. 
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Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111 
pec: protimpalermoThaiustiziacemit  

Alle Segreterie regionali delle 00.SS. Comparto Sicurezza 
- S.A.P.Pe. 
- 0.S.A.P.P.  E-mail:  osapanuovasiciliardamait  corn  
- U.I.L. PA. Polizia Penitenziaria  E-mail:  siciliardpolpenuiLit 
- Si.N.A.P.Pe  E-mail:  seanazsinappesiciliaavirailio.it  
- siciliarauspp.it   
- C.I.S.L. F.N.S.  E-mail:  frts.siciliardcistit 
- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mailfrecaitsierlimit 
- F.S-A- (C.N.P.P.) segreteriarectionalecnapaiamail-com 

Oggetto: Azioni di supporto psicologico rivolte al personale di Polizia Penitenziaria. 
— Questionario di rilevazione del fabbisogno di sede. 

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto, si invitano codeste 00.SS., 
nell'ambito del proprio mandato, a coinvolgere il personale di Polizia Penitenziario in servizio presso le sedi 
decentrate della Regione ad aderire alla rilevazione del fabbisogno formativo, compilando il relativo 
questionario elaborato dall'Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell'Esercizio Fisico e della Formazione di Palermo, 

Tanto, essendo la rilevazione del fabbisogno di sede condizione necessaria per consentire al 
professionista psicologo incaricato di tarare l'attività di supporto psicologico a favore del personale di Polizia 
Penitenziario. 

Si ritiene, comunque, necessario evidenziare che il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo ha segnalato che in atto il 
numero dei questionari somministrati è esiguo. 

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda l'urgenza tenuto conto che il termine ultimo per 
la compilazione del questionario di rilevazione del fabbisogno di sede a stato previsto per la data 
dell'il settembre p.v. 

134,t‘ DITO 
Dott.ssd Cin drino 
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