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OGGETTO:- PRAP SICILIA rif.prot.0068781.v del 12.09.2022
                     Azioni di supporto psicologico rivolte al personale di Polizia Penitenziaria;
                     Questionario di rilevazione del fabbisogno di sede. 

Egregio Provveditore,

con riferimento alla nota di cui all'oggetto, la sigla scrivente ha partecipato agli incontri con S.V, dando
spunti di riflessione ed indicazioni per migliorarne l'efficacia.

Infatti   ha chiesto  la  presenza  di  rappresentati  sindacali  in  tutte  le  strutture  lavorative,  ma aveva
sollecitato pure di istituire uno sportello di ascolto.

A conferma di  quanto scritto,  la  UILPA Polizia  Penitenziaria  Sicilia,  puntualmente per il  tramite  dei
sistemi di comunicazione attuali, ha propagato l'iniziativa nel proprio sito ufficiale e sulla pagina Facebook,
dando così la possibilità di raggiungere anche non iscritti alla sigla scrivente.

Di contro invece dobbiamo registrare che nella totalità degli istituti penitenziari siciliani c'è stata una
assenza di informazione tra AA.DD locali e lavoratori, perché ci risulta che nessuna conferenza di servizio è
stata realizzata per pubblicizzare, stimolare, ed invitare il personale a compilare il questionario.

 Nemmeno una parola spesa per trasmettere l'ottimo progetto, unito all'alto valore dell'iniziativa posta in
essere a livello regionale.(sic!)

A Trapani per esempio, è stata interdetta (non sappiamo chi ha deciso questo e vorremo saperlo!) la
possibilità di compilare il questionario online a quel personale di Polizia Penitenziaria in aspettativa concessa
dalla CMO, guarda caso per patologia afferenti al sfera psicologica, quindi sicuramente più idonei ad avere
somministrato il questionario.(!)

Certi è sicuri di aver dato spunti di riflessione su uno dei motivi che probabilmente hanno determinato il
basso numero di partecipanti.

Pertanto premesso, siamo certi che la S.V stimolerà sia i Direttori e/o i Comandanti ad attivarsi per
evitare l'infrangersi di questa importante offerta data ai lavoratori nei meandri dell'oblio, in un momento di
grande difficoltà che sta pervadendo la Polizia Penitenziaria, ogni giorno sotto attacco fisico e psicologico non
solo da parte dei detenuti.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.
Cordialità.

  il Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

Gioacchino Veneziano 
 


