
                                                                                          

                                                                                                                                                                               

 
Nota Congiunta n°7                                                                                   Rieti, 03 Settembre 2021 

Al Provveditore Regionale della 

Amministrazione Penitenziaria 

Per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise 

Dott. Carmelo Cantone 

    

e.p.c 

Al Direttore della Casa 

Circondariale di Rieti. 

Dott.ssa Vera POGGETTI   

 

Al Direttore Dipartimento di 

Prevenzione ASL Rieti. 

Dott.ssa Maina PALLA 

 

Al Direttore U.O.C. Igiene e Sanità 

Pubblica –Dipartimento Prevenzione  

A.S.L Rieti  

Dott. Fovi de Ruggiero Gianluca 

 

Al Garante dei diritti dei detenuti 

Stefano Anastasia  

Roma 

info@garantedetenutilazio.it 

 

               Al Segretario Nazionale SAPPe 

Maurizio SOMMA 

Roma 

 

                                                            Al V. Segretario Regionale SAPPe 

Luca RIPA 

Roma 

 

All’apparato sindacale FP CGIL 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Casa Circondariale Rieti N.C. infestazioni di insetti, probabilmente, dannosi per la 

                salute del personale di Polizia Penitenziaria, nonché dei detenuti ristretti presso il  

                Reparto detentivo “F”.                                          
  

 

  

  



                                                                                          

 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali, intervengono al fine di denunciare un’interessante e 

discutibile presenza di insetti infestanti, di cui si disconosce la natura, presso il Reparto “F” 

dell’Istituto penitenziario in parola. 

 

 Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti ad esporre inaccettabili questioni che potrebbero 

compromettere l’igiene e la sicurezza degli ambienti lavorativi/detentivi, nonché l’incolumità fisica 

del personale di Polizia Penitenziaria, ovvero dei ristretti presso il predetto Reparto “F”. 

 

 Oggi, ahinoi, pervengono ulteriori e giuste segnalazioni che, sebbene alcune di esse sono 

state esposte dal personale che presta servizio in istituto, nulla di concreto è stato posto in essere per 

emarginare l’annosa quaestio, di fatti, che ci vengono riferiti, lasciati in balia di una sorta di 

scaricabarile di responsabilità su chi deve interessarsi del problema in esame. 

 

 Pertanto, alla luce di quanto sopra narrato, si diffida la Direzione in indirizzo e 

contestualmente si invita a voler avviare, URGENTEMENTE, qualsivoglia valutazione ed iniziativa 

utile ad arginare tempestivamente la questione in argomento, auspicando in una prossima 

prevenzione, nel pieno interesse della collettività penitenziaria e della salute pubblica. 

 

 All’A.S.L. di Rieti l’invito a voler attivare le opportune attività accertative di quanto 

segnalato dalle scriventi OO.SS..  

 

 Al Provveditore Regionale, tanto si rappresenta per la verifica del corretto modo di agire 

della Direzione in indirizzo. 

 

Distinti Saluti. 
 

 

 

                                               SAPPE                                  F.P. CGIL 

                                               DIANA                             DI DOMENICO 

 


