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Questa relazione sottopone all’attenzione delle competenti Autorità istituzionali 

regionali un quadro riepilogativo delle attività svolte, nel primo anno, dall’Ufficio del 

Garante dei diritti fondamentale dei detenuti per la Regione Sicilia e, nel contempo, 

alcune proposte di intervento legislativo finalizzate a potenziarne l’efficacia di 

funzionamento. 

Il Garante esprime un vivo ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio per l’utile 

lavoro svolto e, altresì, per la preziosa collaborazione fornita durante la elaborazione 

della presente relazione. 

Il Garante e tutto il personale ricordano con profonda commozione e rimpianto la 

dott.ssa Gloria Cammarata, che fino al novembre 2016 ha con abnegazione e 

competenza recato un notevole contributo all’espletamento delle attività di Ufficio. 
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1. Premessa: riattivazione dell’Ufficio del Garante regionale e 

destinazione delle risorse iniziali disponibili 

L’istituzione della figura dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello 

comunale, provinciale e regionale, rappresenta senza ombra di dubbio una delle maggiori novità 

degli ultimi anni in materia penitenziaria. 

La Sicilia, fra le prime regioni ad intervenire nel panorama nazionale, ha istituito la figura del 

“Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale” con 

l’art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Nel corso degli anni, diversi interventi 

legislativi hanno introdotto modificazioni all’originario testo normativo ma, sostanzialmente, non 

hanno mutato le competenze del Garante, essendosi limitati ad intervenire sulla durata del relativo 

mandato (ad oggi pari a sette anni), ovvero a specificare ulteriormente i soggetti esclusi dalla 

nomina, ovvero ancora a sancire il titolo onorifico dell’incarico. 

Dopo un periodo pari a circa tre anni di vacatio della carica (l’incarico al precedente Garante, 

nominato con decreto del Presidente della Regione del 3 agosto 2006, è scaduto il 2 agosto 2013), 

con decreto presidenziale n. 145 del 20 aprile 2016 è stata ricostituita la figura del Garante siciliano 

per la tutela dei diritti dei detenuti con la nomina del Prof. Giovanni Fiandaca, ordinario di diritto 

penale dell’Università di Palermo; il Garante si è insediato nelle funzioni in data 27 maggio 2016.  

I compiti che la legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, art. 33 ha attribuito al Garante regionale sono 

elencati al comma 3. Il Garante: 

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, 

anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, 

l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la 

formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà' personale, incluse 

quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo 

pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; 

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui 

alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali 

e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si 

rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o 

inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante 

comunicazione alle autorità stesse; 

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti 

umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della 

umanizzazione della pena detentiva; 

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore 

espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione; 

e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle 

istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16". 

La legge regionale stabilisce, altresì, che il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e 

ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all’Assemblea regionale siciliana, alle Commissioni 
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parlamentari e al Presidente della Regione l’avvio di iniziative e di interventi, per quanto di loro 

competenza. Il Garante presenta una relazione annuale sull’attività all’Assemblea regionale e al 

Presidente della Regione. 

L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio di cui si avvale il Garante per lo 

svolgimento dei propri compiti sono state definite con decreto del Presidente della Regione n. 753 

del 6 dicembre 2007; con tale provvedimento, in particolare, si è provveduto all’individuazione 

delle misure organizzative generali riguardanti sia il personale che l’assetto funzionale e gli 

indirizzi gestionali per la regolare attività del Garante stesso, specificando che spetta al dirigente 

preposto all’Ufficio provvedere all’adozione degli atti e dei procedimenti amministrativi, nonché 

alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di 

organizzazione delle risorse umane con l’annessa responsabilità dell’attività amministrativa, 

gestionale e dei relativi risultati in ossequio alla disciplina vigente.  

Il nuovo dirigente dell’Ufficio, incarico anch’esso rimasto vacante per oltre due anni, è stato 

nominato con decreto n. 300 del 18 maggio 2016; il dirigente dell’Ufficio si è insediato nelle 

funzioni in data 23 maggio 2016.  

Alla data di insediamento del Garante la struttura amministrativa dell’Ufficio del Garante era 

articolata in una struttura centrale di Palermo e in un’unità organizzativa con sede a Catania, presso 

gli uffici della sede decentrata dell’Assemblea regionale siciliana. La dotazione organica della 

struttura centrale di Palermo era priva di personale, mentre presso la sede di Catania, ancorché di 

fatto inoperativi a causa della vacatio della carica di cui si è fatto cenno, erano in servizio un 

funzionario direttivo categoria D6 e due istruttori direttivi categoria C4 e C8. 

Dal punto di vista normo-organizzativo, il citato D.P.Reg. n. 753 del 6 dicembre 2007 riconosce 

all’Ufficio del Garante piena autonomia e indipendenza; inoltre, l’Ufficio del Garante costituisce 

centro di spesa, è equiparato ad “Ufficio Speciale” ed è titolare di Rubrica di bilancio regionale (la 

n. 8 del ramo di amministrazione Presidenza della Regione). 

Alla data di insediamento del nuovo Garante, le risorse finanziarie assegnate per l’anno 2016 alla 

Rubrica n. 8 – Ufficio del Garante dell’Amministrazione 1 – Presidenza erano così ripartite per 

capitoli di bilancio: 

 

Capitolo Descrizione Competenza 2016 

124379 
Spese di funzionamento dell’Ufficio e per ogni altra iniziativa 

promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e 

comunicazione istituzionalmente previste 

€ 2.000,00 

124381 Spese per missioni del personale € 2.000,00 

124382 Spese per accertamenti sanitari (spese obbligatorie) € 1.000,00 

124384 Spese di pulizia e servizi ausiliari € 24.000,00 

124385 Spese postali e telegrafiche € 1.000,00 

124366 Acquisto libri, riviste e giornali anche su supporto informatico     €    0,00 

124387 Spese per acquisto beni di consumo per il funzionamento degli     €    0,00 
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uffici 

124388 Spese urgenti e indifferibili per ripristino condizioni di igiene e 

sicurezza, spese per sorv. sanitaria e per dispositivi di sicurezza 
    €    0,00 

124389 Manutenzioni ordinarie e riparazioni     €   0,00 

124390 Spese per studi, consulenze ed indagini     €   0,00 

124383 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori     €   0,00 

524016 Spese per acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature     €   0,00 

 

Pertanto, il budget assegnato all’Ufficio del Garante nel primo anno di ripresa della sua attività è 

stato complessivamente pari ad € 30.000,00, con una previsione di destinazione di € 24.000,00 per 

pulizia e servizi ausiliari, probabilmente discendente da spesa storica effettuata negli anni 

precedenti soprattutto per la sede di Catania. 

Al fine di consentire all’ufficio un’efficace ripresa delle attività fondamentali, si è dovuto, pertanto, 

preliminarmente porre in essere tutti i necessari adempimenti amministrativi per procedere alle 

opportune variazioni di bilancio atte a consentire quel minimo di spesa connesso con la ripresa delle 

attività. A seguito di dette variazioni (la cui efficacia ha avuto corso solo ad inizi del mese di 

dicembre), alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 sono stati assunti i seguenti impegni di 

spesa: 

€ 3.897,41 - capitolo 124387 – per l’acquisto di materiale vario di consumo inerente a cancelleria; 

€ 792,90 – capitolo 124386 – per l’acquisto di libri (codici di diritto penale, civile e ordinamento 

penitenziario aggiornati); 

€ 982,59 – capitolo – 124384 – per l’acquisto di materiale per pulizia locali e di igiene (stante la 

decisione assunta di internalizzare il servizio di pulizie per il tramite di n. 2 lavoratori del bacino ex 

pip assegnati all’Ufficio); 

€ 13.864,60 – capitolo – 124379 – per l’acquisto di indumenti utili anche allo svolgimento di 

attività ludiche e/o sportive, destinate ai soggetti reclusi e distribuiti a tutti gli istituti penitenziari 

per adulti della Sicilia. 

 

2. Gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dell’Ufficio del 

Garante 

Distribuiti su tutte e nove le province, in Sicilia sono presenti 23 istituti penitenziari per adulti 

ospitanti una popolazione carceraria che alla data del 31 maggio 2017 era di 6184 detenuti. 

Di essi, 18 istituti sono case circondariali (Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, 

Caltanissetta, Castelvetrano, Catania Bicocca, Catania Piazza Lanza, Enna, Gela, Giarre, Messina, 

Palermo Pagliarelli, Piazza Armerina, Ragusa, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese e Trapani) e 5 

istituti sono case di reclusione (Augusta, Favignana, Noto, Palermo Ucciardone e San Cataldo). 

Di seguito, in base agli elementi di conoscenza disponibili, si riportano i dati essenziali relativi alla 

logistica di ciascun istituto: 
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Agrigento 

La casa circondariale di Agrigento è situata in zona decentrata presso c.da Petrusa su un complesso 

edilizio i cui lavori di costruzione sono stati ultimati nel 1992: l'istituto è operativo dal 1996. E' in 

costruzione un nuovo padiglione, i cui lavori di completamento al momento sono sospesi da circa 

due anni. La struttura nel suo complesso, pur essendo relativamente recente, presenta diversi segnali 

di usura (cedimenti strutturali, infiltrazioni d’acqua dai tetti ecc…). Le condizioni igieniche generali 

appaiono accettabili 

Spazi d'incontro con i visitatori: le sale colloqui sono 3 grandi da 10 posti e 1 da 11 posti + 4 

piccole (singole).  

L'area verde al momento non è utilizzabile per i lavori di costruzione di un nuovo padiglione. 

Spazi e impianti comuni: 

- 0 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 17 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

altre informazioni su spazi e impianti: All'istituto è annesso un tenimento agricolo. 

Stanze di detenzione: 

numero complessivo delle stanze in istituto 244 

 

Augusta 

L'Istituto sorge in campagna, in una periferia prossima alla città di Augusta. Trattasi di una struttura 

moderna, fra le più grandi in Sicilia, sorta nel 1987, che impegna un'area di circa sei ettari. 

L'edilizia è composta da una caserma agenti, dove sono gli uffici e la Direzione, fuori 

dall'intercinta. Gli edifici detentivi, che si proiettano all'interno di due mura di cinta, sono divisi in 

due reparti o blocchi (oltre il reparto semiibertà che si trova nell'intercinta) e si estendono 

rispettivamente su due e tre piani. Ogni piano, ad eccezione del piano terra blocco 1, è composto da 

due sezioni. Presso l'Istituto già dal 2010 vige il regime di "celle aperte" che vede coivolte, al 

momento, 6 sezioni di media sicurezza e la sezione "protetti". All'interno dell'istituto è inserita la 

zona polivalente dove si svolgono prevalentemente le attività trattamentali. Sono presenti due campi 

di calcio a cinque, realizzati con il contributo del C.O.N.I. e un campo di calcio e pallavolo. 

All'esterno degli edifici detentivi vi è l'area verde per i colloqui, realizzata dal servizio 

Manutenzione Ordinaria dei Fabbricati dell'istituto (M.O.F.) nel 2004. L’istituto presenta un certo 

deficit dal punto di vista impiantistico (elettrico e, soprattutto, idrico); a ciò aggiungasi la carenza 

d’acqua dovuta essenzialmente alla rete idrica comunale fatiscente che nei mesi estivi consente 

un’erogazione di poche ore giornaliere.  
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Spazi d'incontro con i visitatori: 8 sale colloqui. Per i visitatori sono altresì disponibili una 

ludoteca e aree verdi. 

Spazi e impianti comuni: 

- 1 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 12 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 1 laboratorio 

- 1 officina 

- 0 mensa detenuti 

numero complessivo delle stanze in istituto 317 

Barcellona Pozzo di Gotto 

Nasce nel 1925 come manicomio criminale volto ad ospitare autori di reato affetti da patologia 

psichiatrica. Con la riforma dell'ordinamento penitenziario diviene ospedale psichiatrico giudiziario 

ed ospita autori di reato, tali o presunti, sottoposti alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in 

o.p.g., i sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della casa di cura e custodia, nonché i soggetti 

sottoposti ad osservazione psichiatrica e i detenuti ai sensi dell'art. 148 cp. Dal 1°aprile 2015 

l’istituto è stato gradualmente dismesso e sostituito dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure 

di Sicurezza (REMS), come previsto dall’art 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari nel d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della 

tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Oggi è una casa circondariale.  

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui e n. 1 area verde 

Spazi e impianti comuni 

- 1 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 4 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 1 laboratorio 

- 1 officina 

altre informazioni su spazi e impianti: le mense refettorio sono una per reparto.  

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

69 X  X X X X X X 

10 X X  X X X X X 

6 X X X X X X X X 
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numero complessivo delle stanze in istituto 85 

 

Caltagirone 

Complesso edilizio di recente costruzione (1992-2002) realizzato con moduli prefabbricati, consta 

di due sezioni detentive denominate blocco 25 e blocco 50. Recentemente il blocco infermeria è 

stato ristrutturato e destinato a blocco detentivo . L'area su cui sorge è di circa 100.000 metri 

quadrati, in aperta campagna. Le condizioni generali di vivibilità sono buone. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 7 sale colloqui e n. 1 area verde 

Spazi e impianti comuni: 

- 2 campi sportivi 

- 1 palestra 

- 1 aula 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 1 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

136 X X X  X X X X 

 

numero complessivo delle stanze in istituto 280 

 

Caltanissetta 

L'istituto di Caltanissetta, la cui costruzione risale al 1908, ha una disposizione planimetrica a "palo 

telegrafico", l'istituto è costituito da corpi paralleli collegati da un percorso centrale che forma 

cortili chiusi o aperti su un lato, necessari ad areare e illuminare gli interni dell'istituto. L'istituto si 

trova al centro di Caltanissetta. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 3 aule 

- 0 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 
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- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

110 X X X X X X X X 

 

numero complessivo delle stanze in istituto 110 

 

Castelvetrano 

Costruito negli anni 90, è stato aperto nel febbraio 2001. Il carcere è di dimensioni piuttosto ridotte 

e si presenta complessivamente in buone condizioni. Tutte le celle sono riscaldate e provviste di 

bagno separato: le docce sono in comune, 2 per sezione. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 1 aula 

- 0 teatro 

- 1 biblioteca 

- 0 locale di culto 

- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

37 X X   X  X X 

 

numero complessivo delle stanze in istituto 37 

 

Catania Bicocca 

La casa circondariale e' in funzione dal marzo 1987. Fa parte del complesso penitenziario 

comprendente la casa circondariale e l'istituto per i minori del Dipartimento della giustizia minorile 

e di comunità. Il complesso penitenziario confina con quello giudiziario costituito dalle aule bunker 

realizzate negli anni '90.  

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 3 sale colloqui e parco giochi esterno per i piccoli in attesa di 
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colloquio. 

Spazi e impianti comuni: 

- 0 campo sportivo 

- 8 palestre 

- 13 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 2 laboratori 

- 0 officina 

- 1 mensa detenuti 

 

altre informazioni su spazi e impianti: il riscaldamento è in manutenzione per il ripristino. E' 

funzionante la centrale solare per l'acqua calda sanitaria.  

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

123 X X X  X X X  

 

numero complessivo delle stanze in istituto 123. 

 

Catania Piazza Lanza 

L'edificio è stato consegnato all'amministrazione penitenziaria il 12 agosto 1910. È nel centro 

storico di Catania, quindi facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Destinato solo a detenuti di 

media sicurezza. I due reparti principali, denominati Amenano e Simeto, ospitano la maggior 

percentuale della popolazione ivi ristretta e sono stati integralmente ristrutturati tra il 2000 e il 2004. 

Nelle camere detentive dell’istituto la luminosità è abbastanza buona, essendovi in ognuna di esse 

ampie finestre. I servizi igienici, comprensivi di doccia, sono all’interno della camera detentiva, ma 

posti in un vano separato dotato di porta di separazione. Non vi sono più docce comuni. Su ognuno 

dei piani detentivi ci sono stanze utilizzate come aule per la scuola media, per laboratori o per altre 

attività. Il Reparto Nicito (Reparto isolamento, composto da n° 12 camere di mq. 8) è stato aperto in 

data 02/05/2014 dopo lavori di ristrutturazione ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni del D.P.R. 

230/2000. L’istituto ospita la sezione femminile, che è punto di riferimento anche per le ristrette che 

provengono da altre province, Reparto Etna: è composto da n° 14 camere detentive interamente 

ristrutturate (aperto nel mese di febbraio del 2015) ed è ubicato presso il secondo piano del terzo 

braccio detentivo. In questa sezione, i bagni, oltre alla doccia, sono provvisti anche di bidet. 

All’interno e all’esterno della struttura sono stati effettuati ingenti opere di manutenzione 

straordinaria con finanziamenti provenienti sia dal Ministero delle Infrastrutture, sia dal bilancio del 

Ministero della Giustizia e sia dalla Cassa delle Ammende. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 3 sale colloqui; dal giorno 1 aprile 2015 l’istituto dispone, per i 

familiari minori della popolazione reclusa che usufruisce di colloquio, di una “bambinopoli” 

realizzata in uno spazio esterno antistante la Casa Circondariale. 

Spazi e impianti comuni 
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- 1 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 13 aule 

- 0 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 3 laboratori 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

altre informazioni su spazi e impianti: - all'interno dell'Istituto ci sono 3 cortili e 1 campetto da 

calcio in erba sintetica provvisto di tribuna, un'area polivalente con 5 sale ed un’altra ala composta 

da 4 sale (plesso ex archivio) destinata a corsi professionali. Sono presenti una cappella per il culto 

cattolico, a volte utilizzata per rappresentazioni teatrali, una lavanderia e un centro di assistenza per 

stranieri gestito dal Centro Astalli, che distribuisce indumenti ai detenuti (per lo più 

extracomunitari) 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

78 X X X  X X X X 

14 X X X X X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 92. 

 

Enna 

L'istituto si trova nella zona centrale di Enna, è stato edificato nel 1930 in stile liberty. Nel 2012 è 

stato intitolato all'assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria originario di Enna, Luigi 

Bodenza assassinato nel 1994 mentre era in servizio. L’intero complesso del carcere è composto da 

6 edifici di cui solo 2 adibiti a struttura detentiva. Tutti i fabbricati sono tra loro collegati da corridoi 

coperti. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui e aree verdi. 

Altre informazioni: il rapporto genitoriale con i figli minori è favorito da iniziative realizzate in 

collaborazione con il volontariato sociale e/o privato.  

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 3 palestre 

- 3 aule 

- 1 teatro 
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- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
Riscaldamento 

28 X X X  X X X X 

35 X X   X  X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 70; al momento sono inagibili n. 7 stanze, per lavori di 

manutenzione straordinaria. 

 

Favignana 

L'edificio nasce negli anni '30 del XX secolo come alloggio dei confinati che dormivano in grandi 

camerate. In seguito venne adibito a colonia estiva e, alla fine degli anni '50, a reparto lavorazioni. 

Di recente sono stati effettuati lavori di ristrutturazione con ampliamento degli ex capannoni 

industriali del vecchio edificio. Oggi la casa di reclusione si articola su tre strutture, all'interno di un 

muro di cinta di circa 5 metri d'altezza, comprendenti le stanze di pernottamemnto, la direzione 

dell'istituto ed i servizi essenziali. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui e aree verdi: é stato ricavato uno spazio 

all'interno - tra la palazzina detentiva e la struttura dedicata ai colloqui- che consente le visite dei 

familiari nel periodo estivo; e' attrezzata con tavoli e panche in legno, ombrelloni e alcuni giochi per 

minori. 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 2 palestre 

- 1 aula 

- 0 teatro 

- 0 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 1 laboratorio 

- 1 officina 

- 0 mensa detenuti 

Altre informazioni su spazi e impianti: nei due cortili adibiti ai passeggi si pratica, nelle ore 

prestabilite, il calcetto ed altri sport; vi è una palestra per reparto ed un laboratorio artigianale per 

reparto; l'aula scolastica è presente in un solo reparto (ma e' frequentata dai ristretti dei due reparti); 
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esiste una sala polivalente adibita anche a sala teatrale; la biblioteca, non prevista nel progetto, e' 

stata organizzata all'interno della sala polivalente; esiste un laboratorio di sartoria allo stato non 

funzionante per adeguamento di impianto elettrico.  

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

30 X  X  X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 32. 

 

Gela 

L'istituto è collocato fuori dell'area urbana a circa 2 km dalla stazione ferroviaria. Si sviluppa su un 

terreno di circa 5 ettari, la struttura ha la forma tipica interna a palo telegrafico. Ha un corpo 

detentivo composto da 4 sezioni maschili suddivise su 2 piani per una capienza regolamentare di 48 

detenuti e tollerabile di 94. Sono presenti detenuti dei circuito media sicurezza e comuni. L’istituto 

penitenziario di Gela è stato progettato negli anni ‘50 ed aperto il 28 novembre 2011. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 2 sale colloqui, ludoteca. 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 4 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

48 X X X X X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 48 

  

Giarre 

Realizzato nei primi anni '90 quale istituto a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti. Dal 

2008 al reparto a custodia attenuata si è aggiunto altro reparto per detenuti comuni di media 

sicurezza. Dal 2012 è attivo il regime a celle aperte. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui, area verde. 
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Spazi e impianti comuni 

- 2 campi sportivi 

- 0 palestra 

- 5 aule 

- 1 teatro 

- 2 biblioteche 

- 1 locale di culto 

- 2 laboratori 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

58 X X X  X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 58. 

 

Messina 

L'edificio risale alla fine degli anni '50 ed è posto nel centro cittadino. L’edificio si presenta in 

condizioni generali buone. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 4 sale colloqui, area verde. Sono organizzati appositi spazi 

riservati ai bambini presso 2 sale colloqui. 

Spazi e impianti comuni 

- 1 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 6 aule 

- 1 teatro 

- 5 biblioteche 

- 1 locale di culto 

- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

altre informazioni su spazi e impianti: Esistono laboratori e officine attualmente non utilizzabili. 

Stanze di detenzione 
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stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

76 X X X  X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 76. 

 

Noto 

Il carcere di Noto è stato realizzato su un vecchio convento del 1700 situato nel centro storico della 

cittadina. E’ composto da tre piani ciascuno diviso in due sezioni; presso ogni sezione vi è una 

saletta socialità. L’ultimo intervento di ristrutturazione dell’edificio è stato effettuato nell’anno 

2009. In generale, le condizioni di vivibilità caratterizzano l’istituto rispetto al panorama sia 

nazionale che, conseguenzialmente, regionale. La valvola di sfogo delle officine penitenziarie e la 

presenza di svariati corsi di formazione in pratica consentono a tutti i detenuti un impegno 

consistente nell’arco dell’intera giornata. 

Spazi di incontro con i visitatori: n. 3 sale colloqui. 

Spazi ed impianti comuni 

- 0 campi sportivi 

- 0 palestre 

- 7 aule 

- 0 teatri 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 2 laboratori 

- 4 officine 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

97 X X X  X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 97. 

 

Palermo Pagliarelli 

E' attivo dal 1995. La struttura portante è in cemento armato con pannelli prefabbricati e rete 

elettrosaldata. Nasce quale istituto avente una vocazione esclusivamente trattamentale anche in 

relazione agli spazi disponibili. Nel tempo ha sostituito del tutto Palermo “Ucciardone”, sia nella 

gestione dei detenuti del circuito A.S.3, che quale unico istituto cittadino adibito a Casa 

circondariale, accogliendo tutti i “nuovi giunti” (anche a media sicurezza) dalla libertà. All’esito di 

riorganizzazione interna l’istituto, nel suo insieme centrale, consta di n. 3 padiglioni con 

destinazione “circondariale” - n. 1 “Alta sicurezza” e n. 2 “media sicurezza” (uno dei quali 

interessato da “custodia aperta”) – ed altro padiglione con destinazione “reclusione” con "custodia 

aperta" e modalità di vigilanza “dinamica”. Accanto ai padiglioni principali sono presenti altri 
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padiglioni di più piccole dimensioni, tutti interni al muro di cinta, in cui si ospitano categorie 

detentive di minore entità numerica (semiliberi, ammessi “art. 21 O.P.”, femminile). L’Istituto è 

altresì dotato di reparto degenza infermeria, psichiatria e di piccola sezione destinata ad espletare 

l’osservazione psichiatrica. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 13 sale colloqui, area verde e ludoteca. 

Spazi e impianti comuni 

- 1 campo sportivo 

- 12 palestre 

- 25 aule 

- 1 teatro 

- 6 biblioteche 

- 4 locali di culto 

- 4 laboratori 

- 2 officine 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

104 X  X   X  X 

574 X        

56 X X       

numero complessivo delle stanze in istituto 734. 

 

Palermo Ucciardone 

E’ un antico istituto penitenziario situato in piena città nei pressi del porto. Originariamente previsto 

quale bastione borbonico, è stato progettato agli inizi del XIX secolo dall’arch. Nicolò Puglia e 

quindi rielaborato dall’arch. palermitano Emanuele Palazzotto. La struttura è di tipo panottico ed è 

composta da otto bracci ospitanti nove sezioni, di cui solo sei funzionanti. Iniziò la sua attività di 

carcere nel 1842, quando subentrò allo storico carcere della Vicaria. E’ assente il riscaldamento ed è 

dotato di una sola cucina centrale per tutti i detenuti, contrariamente alle previsioni del 

Regolamento che ne prevede una per massimo 250 detenuti. Le condizioni generali di vivibilità 

risentono fortemente della vetustà dell’edificio. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 20 sale colloqui, di cui 10 individuali, e aree verdi.  

Spazi e impianti comuni 

- 1 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 13 aule 
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- 1 teatro 

- 2 biblioteche 

- 1 locale di culto 

- 0 laboratorio 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

111 X X  X X X X X 

153 X X X X X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 264. 

 

Piazza Armerina 

L'Istituto, costruito nella seconda metà degli anni '80, è stato aperto nel gennaio 2000 come sezione 

distaccata della Casa Circondariale di Enna. Dal 2005 ha assunto piena autonomia contabile. Data la 

sua recente realizzazione, la struttura non presenta particolari problematiche infrastrutturali. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui. Nessuna area verde disponibile e nessuna 

ludoteca. È presente un piccolo cortile interno per i momenti d'incontro dei detenuti con i familiari. 

Altre informazioni Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 2 aule 

- 0 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 2 laboratori 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

46 X X   X  X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 46. 
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Ragusa 

L’istituto è stato consegnato nel 1930. La struttura mostra spazi angusti ed una moderata fatiscenza. 

Due ali su quattro sono momentaneamente in fase di ristrutturazione. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 2 sale colloqui e aree verdi che momentaneamente non sono 

agibili. 

Spazi e impianti comuni 

- 2 campi sportivi 

- 1 palestra 

- 3 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 2 laboratori 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

30 X X X  X X X X 

9  X   X X X X 

5 X X   X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 44. 

 

San Cataldo 

L’istituto nasce nel 1938 come orfanotrofio, gestito da un ordine religioso, successivamente diviene 

casa di rieducazione minorile e solo nel 1985 viene utilizzato come casa di reclusione. In generale, 

la struttura si presenta molto fatiscente e la maggior parte degli spazi potenzialmente disponibili non 

vengono utilizzati. Presenta stanze di detenzione molto grandi e contenenti fino a venti detenuti, con 

inevitabili problematiche di vivibilità e gestione. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui e n. 1 ludoteca. 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 2 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 
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- 1 locale di culto 

- 3 laboratori 

- 0 officina 

- 1 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

18 X X X X X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 18. 

 

Sciacca 

L'istituto penitenziario di Sciacca è ospitato in un vecchio convento del 1200. All'interno si trova un 

chiostro in stile gotico di valore artistico. Nel tempo le tre sezioni detentive sono state ristrutturate 

ed adeguate per garantire migliori condizioni di vita. In quanto vecchio convento, le celle sono 

grandi e variano molto di dimensioni. Non vi sono sale per la socialità e la stessa viene svolta in un 

lungo corridoio piuttosto scuro. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 1 sala colloqui. 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 1 aula 

- 0 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 1 laboratorio 

- 1 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

12 X X   X X X  

5 X  X  X X X  

numero complessivo delle stanze in istituto 17. 

 

Siracusa 

L'istituto sorge in contrada Cavadonna,nel territorio di Siracusa e dista dalla città circa 15 km. E' 
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entrato in funzione nel febbraio 1997, a seguito della chiusura del vecchio istituto, sito in Siracusa, 

via Vittorio Veneto 227, fortemente danneggiato dal sisma del 17 dicembre 1990. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 12 sale colloqui e una ludoteca. 

Spazi e impianti comuni 

- 1 campo sportivo 

- 1 palestra 

- 12 aule 

- 1 teatro 

- 3 biblioteche 

- 2 locali di culto 

- 3 laboratori 

- 1 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

242 X X X X X X X X 

numero complessivo delle stanze in istituto 242. 

 

Termini Imerese 

L'istituto è stato inaugurato nel 1914. Dispone di 4 reparti, 3 per detenuti comuni ed 1 per protetti. 

Vi sono spazi per attività in comune. Il muro di cinta è dotato di vigilanza attiva armata. Nel 

complesso, la struttura dal punto di vista strutturale versa in forte stato di degrado ed abbandono. 

Ridottissimi risultano i luoghi riservati alla socialità, gli stessi passeggi risultano insufficienti; non 

vi è spazio per attività sportive. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 2 sale colloqui. 

- 2 sale colloqui - 2 a norma 

Spazi e impianti comuni 

- 0 campo sportivo 

- 0 palestra 

- 3 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 1 locale di culto 

- 1 laboratorio 
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- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

15 X X X  X X X  

29 X X   X  X  

numero complessivo delle stanze in istituto 44. 

 

Trapani 

Il 30 maggio 1965, alla presenza del Ministro di Grazia e Giustizia, on. Oronzo Reale, viene 

inaugurata la nuova Casa circondariale di Trapani. L'Istituto è realizzato in muratura portante con 

rivestimento della facciata esterna con materiale calcareo proveniente dalle cave di Custonaci. Il 

numero complessivo delle stanze di detenzione è di 220. La struttura si presenta piuttosto 

invecchiata ma non degradata. 

Spazi d'incontro con i visitatori: n. 5 sale colloqui, area verde e ludoteca. 

Spazi e impianti comuni 

- 2 campi sportivi 

- 1 palestra 

- 15 aule 

- 1 teatro 

- 1 biblioteca 

- 3 locali di culto 

- 4 laboratori 

- 0 officina 

- 0 mensa detenuti 

Altre informazioni su spazi e impianti: Sono presenti due sale socialità  

Stanze di detenzione 

stanza 

detenzione 

bagno 

separato 

finestra 

bagno 
doccia bidet lavabo 

acqua 

calda 

luce 

naturale 
riscaldamento 

149 X X       

21  X       

50 X        

numero complessivo delle stanze in istituto 220. 
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3. Dati statistici relativi alla popolazione carceraria in Sicilia 

Con riferimento al periodo preso in considerazione ( 1 giugno 2016 – 31 maggio 2017), la Sicilia si 

colloca al terzo posto per popolazione carceraria, dietro Lombardia (8074) e Campania (7079), 

spesso in alternanza con il Lazio (6222). 

Più in dettaglio, la presenza della popolazione carceraria rilevata negli istituti dell’isola alla data del 

31 maggio 2017 è quella rappresentata nella fig. 1 che segue. 

 

 

ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 

PRESENTI 

  

  

AGRIGENTO  CC 316 

AUGUSTA  CR 471 

BARCELLONA P.G. CC 216 

CALTAGIRONE  CC 341 

CALTANISSETTA  CC 231 

CASTELVETRANO  CC 60 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 

CATANIA BICOCCA CC 174 

ENNA  CC 147 

FAVIGNANA CR 81 

GELA  CC 60 

GIARRE  CC 85 

MESSINA  CC 181 

NOTO  CR 176 

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 

PIAZZA ARMERINA  CC 36 

RAGUSA  CC 142 

SAN CATALDO  CR 94 

SCIACCA  CC 60 

SIRACUSA  CC 631 

TERMINI IMERESE  CC 88 

TRAPANI  CC 522 

Totale regione   6.184 

(fig. 1) 

 

 

 

La presenza di detenuti stranieri complessivamente è in linea con il dato medio nazionale, anche se 

in relazione alla popolazione carceraria, le situazioni di Sciacca, Ragusa e Castelvetrano appaiono 

fuori range, vedi fig. 2. 
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 ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 
STRANIERI 

PRESENTI 

    % sul totale dei 
presenti   Tot. 

AGRIGENTO  CC 316 78 24,68% 

AUGUSTA  CR 471 50 10,62% 

BARCELLONA P.G. CC 216 54 25,00% 

CALTAGIRONE  CC 341 114 33,43% 

CALTANISSETTA  CC 231 41 17,75% 

CASTELVETRANO  CC 60 21 35,00% 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 81 23,62% 

CATANIA BICOCCA CC 174 11 6,32% 

ENNA  CC 147 48 32,65% 

FAVIGNANA CR 81 15 18,52% 

GELA  CC 60 14 23,33% 

GIARRE  CC 85 17 20,00% 

MESSINA  CC 181 14 7,73% 

NOTO  CR 176 23 13,07% 

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 40 11,24% 

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 222 16,17% 

PIAZZA ARMERINA  CC 36 10 27,78% 

RAGUSA  CC 142 60 42,25% 

SAN CATALDO  CR 94 8 8,51% 

SCIACCA  CC 60 27 45,00% 

SIRACUSA  CC 631 114 18,07% 

TERMINI IMERESE  CC 88 22 25,00% 

TRAPANI  CC 522 132 25,29% 

Totale regione   6.184 1216 19,66% 

(fig. 2) 

Quanto alla posizione giuridica, si registra complessivamente un 22% circa di detenuti in attesa di 

giudizio, una percentuale di circa il 10% di appellanti, il 6% di detenuti ricorrenti, il 3% circa in 

posizione mista senza definizione, un 8% circa in posizione mista definita e poco più del 50% con 

condanna definitiva. Gli internati sono solo 29 e tutti allocati presso l’istituto di Favignana.  

Il numero complessivo dei condannati definitivi al 31 maggio 2017 è di 3120 detenuti, di cui n. 78 

donne e 3042 uomini. 

Il dato statistico che maggiormente emerge dalla situazione siciliana è che ormai le case 

circondariali di Palermo Pagliarelli (che ospita 587 detenuti definitivi su una presenza complessiva 

di 1373 al 31.05.2017), Trapani (che ospita 272 detenuti definitivi su una presenza complessiva di 

522) e Caltagirone (che ospita 180 detenuti definitivi su una presenza complessiva di 341), solo per 

citare alcuni esempi, svolgono di fatto anche la funzione di case di reclusione, per l’alta incidenza di 

detenuti con condanna definitiva, spesso oltre il 50% della capienza.  

Nella figura 3 il quadro riepilogativo regionale delle varie posizioni giuridiche della popolazione 

carceraria nell’isola. 
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ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 
POSIZIONE GIURIDICA 

PRESENTI 

  IMPUTATI APPELLANTI RICORRENTI 
MISTA SENZA 

DEF 
MISTA CON DEF CONDANNATI INTERNATI 

  D U Tot  D U Tot  D U Tot  D U Tot  D U Tot  D U Tot  D U Tot  

AGRIGENTO  CC 316 3 85 88   25 25 1 28 29   13 13 1 28 29 23 109 132       

AUGUSTA  CR 471               2 2         22 22   447 447       

BARCELLONA P.G. CC 216 2 20 22 1 28 29   16 16   6 6 1 21 22 3 117 120   1 1 

CALTAGIRONE  CC 341   44 44   37 37   46 46   9 9   25 25   180 180       

CALTANISSETTA  CC 231   65 65   21 21   29 29   12 12   17 17   87 87       

CASTELVETRANO  CC 60   5 5   8 8   3 3         1 1   43 43       

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 9 176 185 1 43 44 1 20 21   20 20 2 33 35 9 29 38       

CATANIA BICOCCA CC 174   87 87   15 15   8 8   13 13   21 21   30 30       

ENNA  CC 147   31 31   20 20   9 9         5 5   82 82       

FAVIGNANA CR 81               1 1   4 4   7 7   40 40   29 29 

GELA  CC 60   19 19   3 3   4 4         8 8   26 26       

GIARRE  CC 85   1 1   12 12   12 12   1 1   11 11   48 48       

MESSINA  CC 181 8 56 64 3 18 21   17 17   8 8   15 15 9 47 56       

NOTO  CR 176         2 2   2 2         12 12   160 160       

PALERMO UCCIARDONE  CR 356         1 1   3 3   1 1   15 15   336 336       

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 15 380 395 4 173 177 2 81 83   34 34 1 96 97 34 553 587       

PIAZZA ARMERINA  CC 36   1 1   7 7   4 4   1 1   3 3   20 20       

RAGUSA  CC 142   32 32   32 32   7 7   2 2   10 10   59 59       

SAN CATALDO  CR 94                           2 2   92 92       

SCIACCA  CC 60   13 13   7 7   4 4         1 1   35 35       

SIRACUSA  CC 631   202 202   86 86   53 53   17 17   74 74   199 199       

TERMINI IMERESE  CC 88   22 22   14 14   8 8   1 1   12 12   31 31       

TRAPANI  CC 522   84 84   64 64   37 37   17 17   47 47   272 272   1 1 

Totale regione   6.184 37 1.323 1.360 9 616 625 4 394 398 0 159 159 5 486 491 78 3.042 3.120 0 31 31 
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Nella figura 4 viene riepilogata la situazione degli ingressi nelle carceri siciliane direttamente dalla 

libertà nel periodo 1 giugno 2016 – 31 maggio 2017, coincidente con il primo anno di funzioni dello 

scrivente Garante regionale. 

 

ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 

INGRESSI DALLA LIBERTA' 
dal 1/6/2016 al 31/5/2017 

PRESENTI 

  

  

AGRIGENTO  CC 316 182 

AUGUSTA  CR 471 32 

BARCELLONA P.G. CC 216 56 

CALTAGIRONE  CC 341 100 

CALTANISSETTA  CC 231 131 

CASTELVETRANO  CC 60 3 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 1049 

CATANIA BICOCCA CC 174 143 

ENNA  CC 147 77 

FAVIGNANA CR 81 7 

GELA  CC 60 97 

GIARRE  CC 85 7 

MESSINA  CC 181 340 

NOTO  CR 176 13 

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 14 

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 1147 

PIAZZA ARMERINA  CC 36 0 

RAGUSA  CC 142 437 

SAN CATALDO  CR 94 3 

SCIACCA  CC 60 39 

SIRACUSA  CC 631 603 

TERMINI IMERESE  CC 88 113 

TRAPANI  CC 522 258 

Totale regione   6.184 4851 

 

(fig. 4) 

 

Pertanto, nel corso dell’ultimo anno il cosiddetto turnover di detenuti ha registrato situazioni assai 

differenti tra le principali case circondariali con un indice medio del 78%, ma con punte del 306% a 

Catania Piazza Lanza e a Ragusa, del 188% a Messina, del 96% a Siracusa, e dell’83% a Palermo 

Pagliarelli, soltanto per citarne alcune quale indice di diversa complessità gestionale. 

Certamente più “tranquille” appaiono le situazioni di Piazza Armerina (con nessuna new entry nel 

periodo), di San Cataldo e Castelvetrano (con soli 3 nuovi ingressi) e di Giarre e Favignana (con 7 

nuovi ingressi). 

A spiegare la disomogeneità dei dati rispetto al turnover nell’ambito dei vari istituti di pena concorrono 

certamente molti fattori, che giustificherebbero un’analisi approfondita che però esula dai limiti di 

questa relazione. Per quanto ci si trovi di fronte ad una linea di tendenza che sembra non discostarsi 

dalla media nazionale, certo è che un eccesso di mobilità in alcuni istituti di pena fa venire meno 

quella, quanto meno relativa, continuità di presenza che costituisce presupposto indispensabile perche i 

detenuti possano fruire di attività svolgibili a vario titolo a loro beneficio.  

La presenza di detenuti tossicodipendenti è quella riportata nella figura 5. 
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Il dato è però quello registrato all’atto degli ingressi dal personale addetto agli uffici matricola: risente, 

pertanto, esclusivamente delle dichiarazioni riferite dai detenuti al momento della loro registrazione, 

per cui è certamente un dato parziale. 

Non si ha notizia di casi di tossicodipendenza maturata in detenzione. 

 

ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 
TOSSICODIPENDENTI 

PRESENTI 

    % sul totale dei 
presenti   Tot. 

AGRIGENTO  CC 316 71 22,47% 

AUGUSTA  CR 471 70 14,86% 

BARCELLONA P.G. CC 216 37 17,13% 

CALTAGIRONE  CC 341 56 16,42% 

CALTANISSETTA  CC 231 59 25,54% 

CASTELVETRANO  CC 60 10 16,67% 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 64 18,66% 

CATANIA BICOCCA CC 174 19 10,92% 

ENNA  CC 147 60 40,82% 

FAVIGNANA CR 81 16 19,75% 

GELA  CC 60 15 25,00% 

GIARRE  CC 85 34 40,00% 

MESSINA  CC 181 31 17,13% 

NOTO  CR 176 71 40,34% 

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 63 17,70% 

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 140 10,20% 

PIAZZA ARMERINA  CC 36 15 41,67% 

RAGUSA  CC 142 21 14,79% 

SAN CATALDO  CR 94 36 38,30% 

SCIACCA  CC 60 12 20,00% 

SIRACUSA  CC 631 59 9,35% 

TERMINI IMERESE  CC 88 17 19,32% 

TRAPANI  CC 522 135 25,86% 

Totale regione   6.184 1111 17,97% 

 

(fig. 5) 

 

Le più elevate incidenze di detenuti tossicodipendenti si registrano presso gli istituti di Piazza 

Armerina, Noto, Giarre ed Enna, tutte superiori al 40%. 

I valori più bassi in termini percentuali rispetto alla popolazione carceraria residente si registrano negli 

istituti di Palermo Pagliarelli, Catania Bicocca e Siracusa con valori tutti intorno al 10%. 

Il dato medio nazionale di detenuti tossicodipendenti è pari al 23% circa rispetto all’intera popolazione 

carceraria. 

Il dato medio regionale, pari a circa il 18% è, pertanto, inferiore di oltre il 20% rispetto al dato medio 

nazionale.  

Considerazioni più puntuali saranno svolte appresso sull’annoso problema del sovraffollamento. 

La situazione sulla capienza degli istituti siciliani al 31 maggio 2017 risulta essere quella di cui alla 

fig. 6. 
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ISTITUTO TIPO 

CAPIENZA 
DETENUTI 

di cui AS PRESENTI 

REGOLAMENTARE   

D U Tot Tot Tot. 

AGRIGENTO  CC 47 238 285 316 111 

AUGUSTA  CR   372 372 471 50 

BARCELLONA P.G. CC 13 360 373 216 2 

CALTAGIRONE  CC   335 335 341 1 

CALTANISSETTA  CC   181 181 231 103 

CASTELVETRANO  CC   44 44 60   

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 40 227 267 343   

CATANIA BICOCCA CC   138 138 174 150 

ENNA  CC   166 166 147   

FAVIGNANA CR   94 94 81   

GELA  CC   48 48 60 1 

GIARRE  CC   58 58 85   

MESSINA  CC 35 252 287 181 95 

NOTO  CR   182 182 176   

PALERMO UCCIARDONE  CR   565 565 356   

PALERMO PAGLIARELLI CC 86 1.084 1.170 1.373 390 

PIAZZA ARMERINA  CC   46 46 36   

RAGUSA  CC   189 189 142 1 

SAN CATALDO  CR   134 134 94 1 

SCIACCA  CC   85 85 60   

SIRACUSA  CC   532 532 631 282 

TERMINI IMERESE  CC   83 83 88   

TRAPANI  CC 20 543 563 522 102 

Totale regione 23 241 5.956 6.197 6.184 1289 

(fig. 6) 

 

4. Esecuzione di pena all’esterno 

La competenza a gestire le misure sanzionatorie da eseguire all’esterno del carcere spetta ad uffici 

denominati Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE); il principale campo di intervento degli UEPE 

è, pertanto, quello relativo alle sanzioni e misure di comunità quali: misure alternative alla detenzione, 

sanzioni sostitutive, misure di sicurezza non detentive e sospensione del procedimento per messa alla 

prova per gli adulti (L. 67/14). 

 A tal fine detti uffici elaborano e propongono alla magistratura di sorveglianza e di cognizione per la 

messa alla prova il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta attuazione da 

parte dei soggetti destinatari. 

Con l’adozione del D.p.c.m. 84/2015 - Regolamento del Ministero della giustizia e riduzione degli 

uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e successivi decreti attuativi – (che costituisce il nuovo 

disegno di riforma di settore a tutt’oggi ancora in fase di attuazione), gli Uffici di esecuzione penale 

esterna (UEPE) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità; e con il medesimo D.p.c.m. sono stati altresì individuati gli Uffici interdistrettuali di 

esecuzione penale esterna (UIEPE), uffici cioè preposti al coordinamento su base regionale sia degli 

Uffici distrettuali rimasti a seguito della riduzione degli uffici dirigenziali disposta con la riforma, sia 

degli Uffici locali. L’UIEPE, in particolare, espleta funzioni di indirizzo, coordinamento, raccordo e 
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verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, sviluppa e promuove iniziative progettuali anche a 

livello interdistrettuale e cura il raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, 

il terzo settore e il volontariato; svolge una funzione di raccordo gerarchico tra il Dipartimento e le 

realtà locali. 

In Sicilia, la distribuzione degli Uffici preposti all’esecuzione penale esterna è articolata nel modo 

seguente: n. 1 Ufficio interdistrettuale (Palermo), n. 1 Ufficio distrettuale (Catania) e 6 Uffici locali 

(Agrigento, Caltanissetta, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani).  

I compiti attributi dalla riforma a tali Uffici sono specificamente indicati dall’ordinamento 

penitenziario all’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e nelle altre leggi in materia di 

esecuzione penale e, essenzialmente, rientrano nelle seguenti aree di intervento: 

•attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al 

servizio sociale e di sostegno dei detenuti domiciliari; 

•esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione; 

•attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che 

chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova; 

•su richiesta della magistratura di sorveglianza, inchieste finalizzate all’applicazione, modifica, 

proroga o revoca delle misure di sicurezza; 

•attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. 

Dai dati statistici della DGEPE, si riportano di seguito le misure in area penale esterna eseguite nel 

2016 nella regione Sicilia distinte per area di riferimento: 

 

UEPE Aff. D. D. Sem. L. V. MAP Altro  Tot. 

Agrigento 156 342 28 138 273 53 990 

Caltanissetta 285 269 23 78 143 106 904 

Catania 927 533 7 166 144 33 1810 

Messina 503 229 15 67 187 69 1070 

Palermo 595 1051 44 284 485 277 2736 

Ragusa 163 83 1 33 27 30 337 

Siracusa 190 167 24 51 31 38 501 

Trapani 211 412 5 58 113 209 1008 

Tot. 3030 3086 147 875 1403 815 9356 

(fig. 7) 

________________________________________________________ 

Legenda: 

(per Altro si intende: lavoro all’esterno, lavori di pubblica utilità, libertà controllate e semidetenzioni). 

Sul versante delle attività di consulenza e trattamento complessivamente seguite nel 2016, in ambito 

sia intra che extra-murario, si riporta di seguito il dato riepilogativo per area territoriale, evidenziando 

che il dato complessivo inerente alle misure in esecuzione penale esterna della regione Sicilia 

corrisponde al 10% circa del dato complessivo nazionale: 



27 

 

UEPE 

Consulenze intramurarie Indagini 

Tot. 
13OT/13M

S 

ALTRO
1 

13OL 
72IN/69M

S 
13CS 13MP 

ALTRO
2 

Agrigento 320 62 352 153 87 408 54 1436 

Caltanissett

a 
389 95 388 190 40 206 62 1370 

Catania 363 62 906 646 565 230 257 3029 

Messina 337 149 383 240 167 220 62 1558 

Palermo 878 236 
157

6 
611 251 

141

5 
96 5063 

Ragusa 117 12 233 55 72 72 33 594 

Siracusa 626 189 305 97 62 75 15 1369 

Trapani 471 210 343 274 65 182 56 1601 

Tot. 3501 1015 
448

6 
2266 

130

9 

280

8 
635 

1602

0 

(fig. 8) 

 

Pure nel settore dell’esecuzione penale esterna risultano carenze strutturali riguardo al personale 

impegnato nei vari servizi (e tuttavia deve sottolinearsi che il dato siciliano non è tra i più critici 

rispetto alle altre realtà regionali), tenuto altresì conto dei continui interventi legislativi che ampliano 

le competenze degli uffici e l’accesso a nuove e significative tipologie rientranti nelle cosiddette 

misure di continuità. 

Nell’ambito dell’attività di collaborazione interistituzionale avviata dall’Ufficio del Garante con 

l’UIEPE di Palermo (in relazione alla quale è in fase di sottoscrizione un protocollo di intesa-

convenzione per lo sviluppo ed attuazione di progetti congiunti), è stato elaborato lo schema di 

massima di un primo rapporto collaborativo per l’attuazione di un progetto denominato “Officina 

creativa garantita” che, attraverso dei focus group con gli utenti, stakeholder locali e operatori degli 

UEPE e dell’Ufficio del Garante, intende contribuire ad innovare e a potenziare l’efficacia di alcune 

pratiche di intervento dei servizi dedicati all’esecuzione penale esterna in Sicilia. Saranno messe a 

valore le singole specificità di cinque UEPE della Sicilia attraverso azioni progettuali integrate 
inerenti al lavoro sociale dell’esecuzione penale esterna. 

 

5. Quadro riassuntivo delle attività svolte dall’Ufficio 

Si ritiene opportuno a questo punto delineare una sintesi dettagliata dell’insieme delle attività svolte 

dall’Ufficio del Garante a partire dal suo ripristino e fino al 31 maggio 2017. Nel procedere a questa 

illustrazione, si distinguerà per tipologia di attività di volta in volta realizzata: 

                                                           
1 Aggiornamenti osservazioni, collaborazioni al trattamento, permessi premio e assistenza  

familiare. 
2 Aggiornamenti indagini, assistenza post penitenziaria, collaborazioni affidati e semiliberi altri  
Uepe.  
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a) INSEDIAMENTO DEL GARANTE E DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

In data 27 maggio 2016, presso la Presidenza della Regione, Palazzo d’Orleans – Palermo, si è 

proceduto al formale insediamento del Garante alla presenza del Segretario Generale della Presidenza 

della Regione siciliana, del Capo di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione e del dirigente 

preposto all’Ufficio. 

Sempre presso la predetta Presidenza, e alla presenza del relativo Segretario Generale, in data 31 

maggio si è quindi proceduto al passaggio di consegne con il precedente Garante Dott.ssa Antonella 

Bullara. 

Nell’ambito delle suddette riunioni, si è proceduto ad una prima stima delle risorse di personale e 

finanziarie necessarie per rilanciare l’Ufficio del Garante siciliano per la tutela dei diritti dei detenuti, 

dopo il lungo periodo di stasi successivo alla scadenza del precedente Garante Sen. Salvo Fleres e il 

brevissimo periodo di subentro della predetta Dott.ssa Bullara. 

 

b) INCONTRI CON AUTORITA’ ISTITUZIONALI O SOGGETTI PRIVATI 

1) 3 giugno 2016, con Provveditore regionale presso la sede palermitana del Provveditorato regionale 

dell’amministrazione penitenziaria; 

2) 21 giugno 2016, a Catania con l’Assessore regionale alle Attività produttive, il Segretario 

Generale della Presidenza della Regione e l’Arch. Giannarelli, consulente per la programmazione 

dei fondi comunitari per il settore carcerario del Ministro della Giustizia;  

3) 22 giugno 2016, presso l’assessorato, con l’Assessore regionale alla salute e alcuni rappresentanti 

delle ASP siciliane per affrontare le problematiche connesse al passaggio della sanità penitenziaria 

alle competenze della Regione; 

4) 28 giugno 2016, presso la sede dell’Ufficio del Garante, con Provveditore regionale 

amministrazione penitenziaria per affrontare le problematiche connesse all’attuazione del 

passaggio di competenze alla Regione dell’assistenza sanitaria ai detenuti; 

5) 6 luglio 2016, partecipazione al seminario sul tema “Condizione carceraria” organizzato dell’On.le 

regionale Figuccia a Palermo; 

6) 8 luglio 2016, incontro presso la sede dell’Ufficio del Garante con il direttore sanitario del 

Pagliarelli dott. Scalici per l’esame di aspetti tecnico procedurali inerenti al passaggio della sanità 

penitenziaria alle Regioni; 

7) 13 luglio 2016, riunione presso l’Assessorato regionale della Salute e con la partecipazione del 

PRAP sul tema Sanità penitenziaria – redazione “Linee guida della sanità penitenziaria in Sicilia”; 

8) settembre 2016, diversi incontri con Presidenza della Regione-Ufficio del Cerimoniale e Direzione 

del Carcere del Pagliarelli per lo sviluppo delle attività di programmazione ed organizzazione del 

convegno del 7 ottobre 2016 dal titolo” Senso della pena e diritti fondamentali dei detenuti”; 

9) 9 settembre 2016, presso la sede dell’Ufficio del Garante, incontro con associazioni di volontariato 

(Gruppo di volontariato Vincenziano, Associazione AVULS di Sciacca, ASVOPE, Centro Padre 

Nostro, Associazione Nuovo Giorno); 

10) 23 novembre 2016, presso la sede dell’Ufficio del Garante, firma convenzione con il 

Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo e il PRAP per promuovere e diffondere la 

cultura musicale nelle carceri della regione Sicilia anche con la realizzazione di specifici eventi 

divulgativi e percorsi didattici formativi; 

11) 26 novembre 2016, partecipazione a Catania al seminario organizzato del CRIVOP sul tema “Il 

volontariato e il diritto a una pena che abbia un senso”; 



29 

12) 5 dicembre 2016, ulteriore riunione all’Assessorato alla Salute sul tema “Linee guida della sanità 

penitenziaria in Sicilia” e sul tema “percorso formativo per medici penitenziari”, azione di 

sostegno dell’Ufficio del Garante;  

13) 20 dicembre 2016, primo concerto al carcere palermitano di Pagliarelli, in attuazione della 

convenzione con il Conservatorio e il PRAP; 

14)  11 gennaio 2017, riunione presso Assessorato Salute sul tema REMS; 

15)  23 gennaio 2017, visita all’UIEPE di Palermo; 

16)  23 febbraio 2017; visita all’UEPE di Messina e riunione presso il Tribunale di sorveglianza di 

Messina; 

17) 8 marzo 2016, incontro presso la sede dell’Ufficio del Garante con esponente sindacale-

funzionario giuridico pedagogico del Pagliarelli sul tema del ridimensionamento degli organici dei 

funzionari giuridico pedagogici delle case circondariali per effetto della nuova circolare DAP che 

ha previsto nuovi parametri per il dimensionamento (un funzionario giuridico pedagogico ogni 50 

detenuti per le case di reclusione e uno ogni 100 detenuti per le case circondariali); 

18) 13 marzo 2017, ulteriore riunione sulle REMS presso Assessorato regionale alla salute; 

19) 21 marzo 2017, partecipazione del dirigente dell’Ufficio alla presentazione della relazione annuale 

del Garante nazionale; 

20) 10 maggio 2017, incontro presso la sede dell’Ufficio del Garante con delegazione regionale 

dell’associazione Antigone; 

21) 17 maggio 2017, incontro presso la sede dell’Ufficio del Garante con On.le regionale Pino 

Apprendi. 

 

c) VISITE AGLI ISTITUTI DI PENA 

La prima visita effettuata dal Garante ad un istituto di pena è avvenuta in data 3 giugno 2016 al carcere 

di Palermo Pagliarelli.  

In data 15 giugno il garante si è quindi recato al carcere palermitano dell’Ucciardone. 

Hanno poi fatto seguito le visite presso gli istituti di Catania Piazza Lanza (21 giugno 2016), Palermo 

Pagliarelli (4 luglio 2016 in occasione del suicidio del detenuto Gregoli), Palermo Malaspina (28 

ottobre 2016), Catania Bicocca (25 novembre 2016), Palermo Pagliarelli (9 dicembre 2016, in 

occasione della messa natalizia celebrata dall’Arcivescovo di Palermo), Trapani (14 dicembre 2016), 

Barcellona Pozzo di Gotto (15 dicembre 2016, con sopralluogo alla struttura S.Pietro unitamente al 

Sindaco della cittadina), ancora Palermo Pagliarelli (20 febbraio 2017), Messina Gazzi (22 febbraio 

2017), Palermo Pagliarelli (3 marzo 2017, per incontro con delegazione detenuti della sezione “Venti” 

in sciopero), Caltanissetta (27 marzo 2017), Palermo Ucciardone (28 marzo 2017) e Palermo 

Pagliarelli (29 marzo 2017) unitamente a troupe del TG3 RAI-Sicilia, Palermo Pagliarelli (24 aprile 

2017), Agrigento (27 aprile 2017). 

d) ATTIVITA’ DI RISCONTRO RECLAMI E SEGNALAZIONI DEI DETENUTI 

La corrispondenza in riscontro alle segnalazioni di doglianze e/o reclami pervenuti da parte dei ristretti 

nei vari istituti penitenziari dell’isola ha costituito un’attività affatto marginale dell’ufficio. Nella 

tabella che segue è sinteticamente riassunto il flusso della corrispondenza epistolare protocollata agli 

atti d’ufficio inerente a questo primo anno di ripresa dell’attività. 
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Casa di reclusione/circondariale 
lettere 

pervenute 

tema predominante 
risposte del 

garante 

riscontri di 

terzi alle 

lettere del 

garante  
salute trasferimento altro 

C.C. AGRIGENTO 5 2 2 2 15 7 

C.C. AUGUSTA 30 9 7 22 34 7 

C.C.PAGLIARELLI 44 7 6 38 60 22 

C.R. UCCIARDONE 34 5 9 19 38 14 

C.C. MESSINA 5 2 1 4 17 8 
C.C. BARCELLONA POZZO DI 

GOTTO 4 3 1 2 10 11 

C.C. SIRACUSA 3 3 0 0 6 5 

C.C. CALTAGIRONE 39 2 22 20 51 15 

C.C. - C.R. TRAPANI 20 8 3 15 45 18 

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 4 2 0 2 8 6 

C.C. CT CATANIA BICOCCA 4 5 0 1 10 10 

C.C. TERMINI IMERESE 0 0 0 0 1 1 

C.C. ENNA 2 0 0 2 2 1 

C.C. PIAZZA ARMERINA 0 0 0 0 0 0 

C.C. CALTANISSETTA 3 1 0 3 8 8 

C.C. CASTELVETRANO 1 0 0 1 1 1 

C.R. FAVIGNANA 10 9 1 1 7 3 

C.C. SCIACCA 1 0 0 1 1 1 

C.C. RAGUSA  2 0 0 2 1 1 

C.R. SAN CATALDO 5 0 4 4 13 7 

C.C. GIARRE 1 0 0 1 1 1 

C.C. GELA 1 1 0 0 2 2 

C.R. NOTO 0 0 0 0 1 1 

TOTALI 218 59 56 140 332 150 

(fig. 9) 

 

Complessivamente, quindi, il flusso della corrispondenza in entrata ed in uscita ha comportato la 

registrazione di n. 700 note al protocollo dell’ufficio. In linea generale gli interventi del Garante hanno 

determinato un esito positivo da parte delle competenti autorità delle richieste di attenzione dei 

detenuti, con special riguardo alle esigenze di salute ed alle aspettative di trasferimento per 

avvicinamento al nucleo famigliare.  

 

6) Fattori di criticità riscontrabili nella realtà penitenziaria siciliana 

Come accennato all’inizio, in Sicilia esistono 23 istituti penitenziari dislocati in tutte le province. 

Questa eccessiva frammentazione, tenuto anche conto che in alcuni casi si tratta di piccoli carceri con 

un numero ridotto di detenuti, suggerirebbe in futuro una riduzione e un accorpamento delle strutture 

esistenti, in vista di una più razionale ed efficace utilizzazione delle risorse. Nello stesso tempo, questa 

pluralità di istituti dislocati in molti contesti territoriali accresce le difficoltà oggettive di operatività 

dell’Ufficio del Garante regionale, tanto più che in atto mancano in Sicilia quelle figure ausiliarie di 

Garanti provinciali o comunali che esistono da tempo in altre regioni del nostro paese (a quanto risulta 
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infatti è stato nominato soltanto un Garante provinciale a Trapani e un altro, sempre provinciale, 

sarebbe ancora in corso di nomina a Enna). 

a) Aspetti logistici e strutturali 

Dal punto di vista logistico, strutturale, le carceri si trovano in condizioni ampiamente 

disomogenee. Ad esempio, malgrado la relativamente recente costruzione, il carcere di 

Agrigento si presenta, almeno in parte, in condizioni di dissesto strutturale con presenza di 

lesioni dovute a cedimenti delle fondazioni e ad infiltrazioni d’acqua dai tetti che permeano 

sulle pareti perimetrali interessando non il solo ultimo piano; inoltre il carcere è privo di 

impianto di riscaldamento e, di conseguenza, i detenuti sono costretti a sopportare sbalzi 

termici tra il giorno e la notte che a volte superano perfino i 15 gradi. Il carcere di Pagliarelli 

(di certo il più recente realizzato in Sicilia e con criteri più moderni rispetto agli altri istituti 

che, prevalentemente, sono stati realizzati su strutture che originariamente avevano ben altra 

destinazione) in molte sezioni è tutt’ora privo di impianto di riscaldamento, e l’impianto idrico 

non consente di poter fare effettuare docce ai detenuti oltre il massimo di tre volte per 

settimana. Questo tipo di criticità sono state più volte segnalate alle autorità istituzionali 

competenti, anche da parte dell’Ufficio del Garante, ma non risulta che ancora siano state 

destinate tutte le risorse necessarie per l’attuazione di quegli interventi urgenti che potrebbero 

far cessare le emergenze.    

Quanto, in particolare, al noto e dibattuto problema relativo allo spazio fruibile da ciascun 

detenuto all’interno delle celle collettive, rispetto al quale è intervenuta nel 2013 la celebre 

sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, la situazione 

siciliana non sembra nel complesso discostarsi dalla situazione media nazionale. Infatti, anche 

nelle carceri siciliane ciascun recluso beneficia, nella media, di uno spazio minimo di 3 mq, 

calcolato sottraendo dalla superficie totale della cella lo spazio occupato dai servizi igienici e 

dagli arredi fissi. Il discorso, peraltro, potrebbe mutare se in prospettiva divenisse dominante 

quell’indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla sentenza della Cassazione in data 13 dicembre 

2016, secondo il quale per calcolare lo spazio minimo individuale in cella collettiva deve 

tenersi conto anche dello spazio occupato dal letto. Così opinando, infatti, per essere in regola 

un carcere come ad esempio il Pagliarelli di Palermo dovrebbe, conseguentemente, in teoria 

ospitare dai circa 1200 detenuti attuali a poco più di 600. 

Ma va in ogni caso tenuto presente che, secondo la stessa giurisprudenza europea, uno spazio 

vitale individuale eventualmente inferiore ai 3 mq (quale che sia il metodo di calcolo) 

costituisce oggetto soltanto di una presunzione relativa di trattamento inumano e degradante, 

dal momento che una soglia inferiore potrebbe pur sempre essere compensata, a giudizio del 

magistrato competente, da qualche attività esterna alle celle dotata di valenza positiva 

nell’ottica del trattamento penitenziario. 

b) Problematiche relative alla polizia penitenziaria e agli altri operatori delle carceri 

Anche in Sicilia si verifica il fenomeno tendenzialmente generale dell’insufficienza numerica 

del personale che a vario titolo opera negli istituti di pena. 

Come evidenziato da recenti e ripetute manifestazioni di protesta indette dalle varie sigle 

sindacali, anche in Sicilia sono innanzitutto rilevabili carenze nel corpo degli agenti di polizia 

penitenziaria, essendovi una notevole discrasia tra le piante organiche e il personale 

effettivamente operante. 

Anche allo scopo di (se non soltanto) rimediare alle insufficienze del personale di custodia, 

sono state avviate (ad esempio nel carcere di Pagliarelli) o sono in corso di sperimentazione in 

qualche altro carcere (vedi Caltanissetta) esperienze di cosiddetta “sorveglianza dinamica” che 

si avvalgono di moderne tecnologie di video-sorveglianza e consentono una minore presenza 

fisica di agenti nelle sezioni interessate. Ma queste prime esperienze, per quanto sia auspicabile 

che in prospettiva si diffondano nel maggior numero di carceri, sono ben lungi dal risolvere lo 
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spinoso problema dell’eccesso di lavoro e del conseguente stress che l’attuale situazione 

deficitaria provoca a carico degli operatori esistenti.  

Per avere un quadro del divario tra dotazione organica ed effettive presenze di personale di 

polizia penitenziaria, si rinvia alla tabella riepilogativa sotto riportata.  

 

ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 
Dotazione organica personale di Polizia Penitenziaria 

Scarto % 
PRESENTI 

  

Unità previste Unità presenti   

AGRIGENTO  CC 316 300 242 -19,3% 

AUGUSTA  CR 471 281 212 -24,6% 

BARCELLONA P.G. CC 216 138 119 -13,8% 

CALTAGIRONE  CC 341 137 121 -11,7% 

CALTANISSETTA  CC 231 203 158 -22,2% 

CASTELVETRANO  CC 60 66 62 -6,1% 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 395 227 -42,5% 

CATANIA BICOCCA CC 174 226 227 0,4% 

ENNA  CC 147 138 126 -8,7% 

FAVIGNANA CR 81 112 83 -25,9% 

GELA  CC 60 65 45 -30,8% 

GIARRE  CC 85 44 32 -27,3% 

MESSINA  CC 181 261 205 -21,5% 

NOTO  CR 176 91 63 -30,8% 

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 433 308 -28,9% 

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 879 686 -22,0% 

PIAZZA ARMERINA  CC 36 54 44 -18,5% 

RAGUSA  CC 142 105 84 -20,0% 

SAN CATALDO  CR 94 73 60 -17,8% 

SCIACCA  CC 60 58 43 -25,9% 

SIRACUSA  CC 631 279 255 -8,6% 

TERMINI IMERESE  CC 88 112 88 -21,4% 

TRAPANI  CC 522 320 300 -6,3% 

Totale regione 6.184 4770 3790 -20,5% 

(fig.10) 

Carenze di personale si registrano anche sul versante degli educatori penitenziari (funzionari 

giuridico-pedagogici). Ciò rappresenta un grave fattore di ostacolo rispetto alla possibilità di 

garantire nei diversi istituti lo svolgimento di adeguate attività tratta mentali e di assistenza ai 

detenuti. I concorsi sono da tempo bloccati e per di più, in seguito ad una recente disposizione 

riorganizzativa del personale, il numero degli educatori previsti anche presso le più grosse case 

circondariali subirà decurtazioni, e ciò a prescindere dalla mancata corrispondenza tra organico 

previsto e organico di fatto (ad esempio presso il carcere di Pagliarelli, nonostante si tratti del 

maggiore istituto di pena siciliano e tra i primi d’Italia per popolazione carceraria, per effetto 

dell’accennata riorganizzazione disposta dalla circolare del DAP, la dotazione di funzionari 

giuridico pedagogici sarà ridotta da 17 a 14), e ciò a tutto vantaggio di un corrispondente 

incremento nelle case di reclusione (ad esempio all’Ucciardone di Palermo la dotazione di 

funzionari giuridico-pedagogici passerà da 8 a 12). Una carenza ancora più grave è costituita 

dalla totale assenza di mediatori culturali in servizio organico, con conseguente oggettiva 
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difficoltà che i detenuti stranieri soprattutto di matrice extracomunitaria siano messi in 

condizione di comunicare sul piano linguistico e di fare perciò comprendere al personale 

carcerario le loro esigenze. Per altro verso, la mancanza di mediatori culturali crea 

inconvenienti sotto il profilo delle conseguenti possibili implicazioni negative che ne derivano 

sul versante della tutela della sicurezza, in particolare contro la minaccia del terrorismo di 

matrice integralista islamica.  

c) Attività lavorative intramurarie 
Una situazione disomogenea si registra anche sotto il profilo delle attività lavorative. 

2017 distinta per istituto di pena. 

(fig. 11) 

 

Nella figura che precede è riportata la situazione delle unità di detenuti lavoranti al 31 maggio 

2017. 

In linea tendenziale le attività lavorative intramurarie sono decisamente insufficienti rispetto 

alle aspirazioni dei tanti detenuti che desidererebbero svolgere una qualche forma di attività 

lavorativa per dare maggiore senso alla loro vita di reclusi, ancor prima che per conseguire un 

reddito minimo col quale aiutare le famiglie. 

Ad esempio al Pagliarelli, con una popolazione media di detenuti di circa 1200-1300 unità, 

quelli che compiono lavori intramurari nell’interesse dell’Amministrazione penitenziaria sono 

ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 

PRESENTI 

 

 

LAVORANTI 

  % sul totale 

dei presenti 

di cui non alle 

dipendenze 

A.P. Tot. 

AGRIGENTO  CC 316 63 19,94%   

AUGUSTA  CR 471 108 22,93%   

BARCELLONA P.G. CC 216 66 30,56% 2 

CALTAGIRONE  CC 341 31 9,09%   

CALTANISSETTA  CC 231 30 12,99%   

CASTELVETRANO  CC 60 24 40,00%   

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 54 15,74% 2 

CATANIA BICOCCA CC 174 32 18,39%   

ENNA  CC 147 32 21,77% 6 

FAVIGNANA CR 81 27 33,33%   

GELA  CC 60 13 21,67%   

GIARRE  CC 85 20 23,53%   

MESSINA  CC 181 47 25,97%   

NOTO  CR 176 56 31,82%   

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 111 31,18%   

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 325 23,67%   

PIAZZA ARMERINA  CC 36 22 61,11%   

RAGUSA  CC 142 53 37,32% 1 

SAN CATALDO  CR 94 18 19,15%   

SCIACCA  CC 60 12 20,00%   

SIRACUSA  CC 631 131 20,76% 8 

TERMINI IMERESE  CC 88 39 44,32%   

TRAPANI  CC 522 93 17,82%   

 

Totale regione 
 

6.184 1.07 22,75% 19 
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circa 300 (il 23,67%, dato del maggio 2017); tale dato inerente al più grosso istitituto dell’isola 

è lievemente superiore alla media regionale che è del 22,75% di detenuti lavoranti. Emerge 

dalle statistiche che le percentuali più alte si registrano tra i piccoli istituti ( ad esempio il dato 

massimo si registra a Piazza Armerina con il 61,11% di detenuti lavoranti, cui seguono gli 

istituti di Termini Imerese e Castelvetrano, rispettivamente con i. 44,3% e il 40,00% di detenuti 

lavoranti). Non mancano poi istituti (ad esempio Messina), in cui i detenuti sono in possesso 

delle capacità professionali adatte a svolgere non solo lavori di manutenzione ordinaria, ma 

anche a realizzare veri interventi di ristrutturazione edilizia o a creare nuovi spazi da destinare a 

ulteriori sezioni. 

La rilevanza dell’esistenza o assenza di opportunità lavorative emerge anche sotto il profilo 

della motivazione delle richieste di trasferimento, nel senso che sono frequenti i casi di detenuti 

che chiedono di essere trasferiti in istituti di pena diversi da quelli in cui risiedono proprio allo 

scopo di essere messi meglio in condizione di svolgere una qualche attività lavorativa. In 

proposito, è appena il caso di rilevare che questa disomogeneità di opportunità lavorative ha un 

peso assai negativo, in termini discriminatori, sotto il profilo di quella che in teoria dovrebbe 

essere una eguale esigenza di soddisfacimento – a prescindere dal luogo di reclusione - delle 

aspirazioni dei detenuti a poter occupare il tempo detentivo con una utile attività di lavoro. 

D’altra parte, l’esperienza dimostra che è scarsa la disponibilità degli imprenditori privati locali 

ad affidare ai detenuti attività lavorative all’interno degli istituti di pena, anche se non manca di 

tanto in tanto qualche dato in questo senso positivo. Ad esempio, merita d’essere segnalata 

un’iniziativa in corso di realizzazione presso la casa di reclusione Ucciardone di Palermo 

dovuta alla disponibilità di un imprenditore sensibile (Mimmo Giglio), volta a creare 

all’interno del carcere un’attività artigianale di un piccolo pastificio con l’utilizzo di antichi 

grani siciliani e con l’impiego di una decina di detenuti (preventivamente selezionati mediante 

apposita attività formativa), quattro dei quali potranno essere anche assunti come dipendenti 

dopo avere scontato la pena (in proposito vedasi il servizio televisivo realizzato dalla 

giornalista del TG 3 Lucilla Alcamisi e andato in onda alle ore 19:30 del 3 aprile 2017. E’ 

superfluo esplicitare che occorre dispiegare in futuro maggiore impegno, proprio in vista della 

promozione di iniziative a carattere analogo nelle altre carceri siciliane. In questa prospettiva, 

questo Ufficio del Garante ha già richiesto un incontro con l’attuale Presidente della Regione 

(nonché con i rispettivi Presidenti dell’Assemblea Regionale Siciliana e della seconda 

Commissione Legislativa Bilancio e Programmazione dell’A.R.S.) al fine di promuovere il 

rifinanziamento della Legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 “ Interventi a favore di attività 

lavorative autonome da parte dei detenuti in espiazione di pena”, così da consentire forme di 

sostegno finanziario con sole risorse regionali, ovvero con la possibilità di intervenire anche in 

cofinanziamento a risorse statali e comunitarie, per la prosecuzione o l’avvio di attività di 

lavoro autonomo sia di tipo professionale che imprenditoriale, previo percorso formativo, 

ovvero periodo annuale di apprendistato. 

d) Attività di formazione professionale 

Un discorso sostanzialmente non dissimile riguarda le attività di formazione professionale in 

senso stretto, in quanto anche in proposito si registra una situazione abbastanza differenziata in 

rapporto ai diversi istituti di pena siciliani.  

Facendo riferimento ad un puntuale rilevamento effettuato in data 31 maggio 2017, mentre ad 

esempio presso il carcere di Agrigento non risultano alla data predetta detenuti in attività 

formativa, ad Augusta risultano partecipare ad attività formativa 112 detenuti su una 

popolazione di 471 (dunque circa il 24% dei residenti). Alla stessa data risultano altresì nulle le 

presenze di detenuti in attività formativa nelle carceri di Caltanissetta, Catania Piazza Lanza, 

Gela, Giarre, Noto, Palermo Ucciardone,Piazza Armerina, Ragusa e San Cataldo. 
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ISTITUTO TIPO 

DETENUTI 

DETENUTI 
FREQUENTANTI CORSI 

PROFESSIONALI 

PRESENTI 

  

  

AGRIGENTO  CC 316 0 

AUGUSTA  CR 471 112 

BARCELLONA P.G. CC 216 23 

CALTAGIRONE  CC 341 16 

CALTANISSETTA  CC 231 0 

CASTELVETRANO  CC 60 34 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 343 0 

CATANIA BICOCCA CC 174 0 

ENNA  CC 147 21 

FAVIGNANA CR 81 9 

GELA  CC 60 0 

GIARRE  CC 85 0 

MESSINA  CC 181 5 

NOTO  CR 176 0 

PALERMO UCCIARDONE  CR 356 0 

PALERMO PAGLIARELLI CC 1.373 7 

PIAZZA ARMERINA  CC 36 0 

RAGUSA  CC 142 0 

SAN CATALDO  CR 94 0 

SCIACCA  CC 60 17 

SIRACUSA  CC 631 40 

TERMINI IMERESE  CC 88 16 

TRAPANI  CC 522 32 

Totale regione   6.184 332 

(fig. 12) 

 

 

Comunque, per avere un quadro complessivo che riassuma le attività formative svolte nelle 

carceri siciliane nel corso del secondo semestre dell’anno 2016, si leggano le due tabelle 

appresso riportate, dalle quali risultano i seguenti dati significativi: 
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ISTITUTO 
TIP
O 

DETENUTI ISCRITTI AI CORSI PROFESSIONALI AVVIATI NEL SEMESTRE 

CORSO 

N°  
DETENUTI 
ISCRITTI 

DI CUI 
STRANIERI 

DETENUTI 
PROMOSSI 

DI CUI STRANIERI 
PROMOSSI 

COR
SI 

D U Tot  D U Tot  D U Tot  % D U Tot  % 

AUGUSTA  CR 
CUCINA E 

RISTORAZIONE 1   13 13   1 1   13 13     1 1   

AUGUSTA  CR 
ORIENTAMENTO. AL 

LAVORO 1   13 13   1 1   13 13     1 1   

BARCELLONA 
P.G. CC FALEGNAMERIA 1   9 9   3 3   8 8     1 1   

BARCELLONA 
P.G. CC ALTRO 1   8 8   2 2     0       0   

CATANIA PIAZZA 
LANZA  CC 

CUCINA E 
RISTORAZIONE 1   3 3   0 0   0 0       0   

PALERMO 
PAGLIARELLI CC 

PROFESSIONALITA' 
SPORTIVE 1   10 10   0 0   5 5       0   

PIAZZA 
ARMERINA  CC 

CUCINA E 
RISTORAZIONE 1   30 30   13 13   3 3       0   

TERMINI 
IMERESE  CC FALEGNAMERIA 1   10 10   2 2   25 25     12 12   

TERMINI 
IMERESE  CC TESSILE 1   10 10   0 0     0       0   

Totale regione     9 0 106 106 0 22 22 0 67 67   0 15 15   

                   

ISTITUTO 
TIP
O 

DETENUTI ISCRITTI AI CORSI PROFESSIONALI TERMINATI NEL SEMESTRE 

CORSO 

N°  
DETENUTI 
ISCRITTI 

DI CUI 
STRANIERI 

DETENUTI 
PROMOSSI 

DI CUI STRANIERI 
PROMOSSI 

COR
SI 

D U Tot  D U Tot  D U Tot  % D U Tot  % 

AGRIGENTO  CC ELETTRICA 1   10 10   0 0   0 0 0     0   

AGRIGENTO  CC INFORMATICA 1   10 10   0 0   0 0 0     0   

AUGUSTA  CR 
CUCINA E 

RISTORAZIONE 1   13 13   1 1   13 13 100   1 1 100 

AUGUSTA  CR 
ORIENTAMENTO. AL 

LAVORO 1   13 13   1 1   13 13 100   1 1 100 

CASTELVETR
ANO  CC 

GIARDINAGGIO E 
AGRICOLTURA 1   8 8   1 1   8 8 100   1 1 100 

CATANIA 
PIAZZA LANZA  CC 

CUCINA E 
RISTORAZIONE 1   3 3   0 0   0 0 0     0 0 

ENNA  CC 
GIARDINAGGIO E 

AGRICOLTURA 1   8 8   2 2   6 6 75   2 2 100 

ENNA  CC INFORMATICA 1   8 8   1 1   4 4 50     0 0 

PALERMO 
PAGLIARELLI CC 

GIARDINAGGIO E 
AGRICOLTURA 2   16 16   0 0   5 5 31     0 0 

PALERMO 
PAGLIARELLI CC ELETTRICA 1   13 13   3 3   3 3 23     0 0 

PALERMO 
PAGLIARELLI CC INFORMATICA 1   8 8   0 0   3 3 37,5     0 0 

PALERMO 
PAGLIARELLI CC ARTE E CULTURA 1   10 10   0 0   2 2 20     0 0 

PALERMO 
UCCIARDONE  CR 

GIARDINAGGIO E 
AGRICOLTURA 1   8 8   0 0   4 4 50     0 0 

PALERMO 
UCCIARDONE  CR 

CUCINA E 
RISTORAZIONE 1   8 8   0 0   4 4 50     0 0 

PIAZZA 
ARMERINA  CC 

CUCINA E 
RISTORAZIONE 1   30 30   13 13   25 25 83,3     0 0 

SIRACUSA  CC 
GIARDINAGGIO E 

AGRICOLTURA 1   8 8   0 0   3 3 37,5     0 0 

Totale regione     17 0 174 174 0 22 22 0 93 93 53,4 0 5 5 23 
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Il carcere più attivo sotto il profilo formativo risulta essere, non a caso, il maggiore carcere 

siciliano, cioè quello di Pagliarelli di Palermo, presso il quale nel corso del secondo semestre 

2016 sono stati conclusi quattro corsi di formazione coinvolgenti 47 detenuti, mentre risulta 

avviato un nuovo corso nello stesso periodo con 10 iscritti. Tra gli istituti più attivi, si segnala 

ad esempio il carcere di Augusta con due corsi conclusi e due avviati nello stesso periodo 

coinvolgenti in totale 52 detenuti; sono addirittura 12 gli istituti di pena che invece non hanno 

svolto alcuna attività formativa nel semestre (Caltagirone, Caltanissetta, Catania Bicocca, 

Favignana, Gela, Giarre, Messina, Noto, Ragusa, San Cataldo e Sciacca): un po’ più, dunque, 

della metà di tutti gli istituti penitenziari esistenti in Sicilia.  

E’ forse superfluo sottolineare quanto la complessiva grave insufficienza di attività formative 

incida molto negativamente sulla realizzabilità dell’obiettivo finale, costituzionalmente 

imposto, del recupero sociale e della riabilitazione dei detenuti, essendo le attività formative a 

loro volta evidentemente finalizzate alla possibilità che i detenuti, una volta liberi, possano più 

facilmente trovare sbocchi lavorativi. Si comprende, pertanto, come questo Ufficio abbia 

dedicato un apposito spazio di discussione alla prospettiva del potenziamento delle attività 

formative nell’ambito del ricordato convegno del 7 ottobre 2016, invitando l’attuale Assessore 

regionale alla pubblica istruzione e alla formazione professionale, On.le Bruno Marziano, a 

esporre in detta sede le possibili linee di intervento atte a favorire la formazione carceraria. Dal 

canto suo, pur avendo annunciato con forte convinzione un suo personale impegno in questo 

senso, comprovato a suo dire dalla avvenuta approvazione, il giorno precedente, della 

graduatoria del cosiddetto avviso 8 che avrebbe previsto anche attività formative a favore dei 

detenuti, rimane però il fatto che a tutt’oggi la suddetta graduatoria non è ancora diventata 

operativa, anche a causa di numerosi ricorsi presentati per contestarne, a vario titolo, la 

legittimità.  

Successivamente al convegno del 7 ottobre 2016, dopo avere constatato che l’avviso 8 

summenzionato avrebbe sollevato più di un problema per le modalità con cui era stato redatto 

rispetto alla possibilità che progetti di formazione specificamente destinati ai detenuti potessero 

essere finanziati ed attivati, lo scrivente Garante sollevava pubblicamente al questione in un 

articolo a sua firma pubblicato su Repubblica-Palermo il 20 ottobre 2016 con il titolo “La 

Formazione dimentica i detenuti da recuperare” e qui di seguito riportato: 

“In un precedente intervento su questo giornale (pubblicato il 5 ottobre scorso), ho esposto le 

ragioni che impongono oggi, in uno spirito di rinnovata attenzione politico-istituzionale per la 

riabilitazione dei detenuti, di passare da una rieducazione retorica e declamatoria al tentativo 

di una rieducazione il più possibile concreta. L'importanza di questo passaggio è stata a più 

voci confermata nel corso dei lavori del convegno nazionale su "Senso della pena e diritti 

fondamentali dei detenuti", svoltosi al carcere Pagliarelli di Palermo lo scorso 7 ottobre, che 

ha visto non a caso tra i protagonisti anche qualificati esponenti del governo regionale 

siciliano. Proprio in tale occasione, si è sottolineato come, al fine di dare concretezza ai 

percorsi rieducativi, sia indispensabile incrementare l'offerta di istruzione e di formazione 

professionale all'interno degli stessi istituti di pena, oltre che a vantaggio dei condannati che 

beneficiano di misure alternative. 

Prendendo la parola al convegno, l'Assessore regionale Bruno Marziano ha mostrato di volersi 

fare carico della suddetta esigenza, spiegando che sin da subito sarebbero state disponibili 

risorse già destinate anche alla formazione dei soggetti reclusi e facendo, in particolare, 

esplicito riferimento ai fondi stanziati con il cosiddetto Avviso 8 la cui graduatoria provvisoria 

sarebbe stata da lì a poco ufficializzata. 

In base a una lettura della graduatoria, successivamente pubblicata, degli enti ammessi a 

svolgere corsi professionali, ci si accorge però —salvo errori- che, su 56 proposte progettuali 

relative al mondo penitenziario che hanno riscosso una valutazione positiva, soltanto una 

(sempre, beninteso, a livello di graduatoria "provvisoria") si colloca in posizione utile ai fini 
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del finanziamento. 

Viene in realtà da chiedersi per quali ragioni si sia pervenuti a questo magro risultato. Ora, 

escludendo una preconcetta volontà di disattendere le esigenze di formazione dei soggetti 

ristretti, può sorgere il dubbio che le proposte formative orientate all'universo penitenziario 

siano state valutate alla stregua di criteri di ordine più generale che poco hanno tenuto conto 

sia della specificità dei corsi da realizzare a beneficio di soggetti condannati, sia delle 

caratteristiche peculiari degli enti proponenti tali corsi. Per esemplificare: ha senso richiedere 

anche agli enti di formazione penitenziaria il requisito di cui al punto A3 dell'Avviso, con cui 

cioè si concedono fino a 16 punti all'ente formativo che abbia preso con un'impresa lavorativa 

l'impegno per lo svolgimento di stages? Evidentemente, l'attività di stage non è compatibile 

con le esperienze formative a favore dei detenuti, specie con quelle intramurarie! 

Si consideri, altresì, la problematicità del punteggio ulteriore accordato in funzione della 

localizzazione territoriale degli interventi (Agenda Urbana e/o Aree Interne: cfr. criterio D 

dell'Avviso 8). Si tratta infatti di un criterio problematico, in considerazione della circostanza 

che le carceri siciliane si trovano tutte, ad eccezione di Caltagirone, al di fuori delle Aree 

Interne. 

Nel ruolo di Garante siciliano dei diritti dei detenuti, ritengo opportuno richiamare 

l'attenzione dell'Assessore Marziano sulle considerazioni e gli interrogativi di cui sopra, 

essendo certo che l'Assessore vorrà tenerne conto, in uno spirito di fattiva collaborazione, per 

garantire pari opportunità a tutte le categorie di soggetti socialmente svantaggiati. E' 

auspicabile, nell'interesse preminente dei detenuti che scontano la pena in Sicilia, che si possa 

procedere ad una, rivalutazione delle proposte formative avanzate con riguardo a questa 

tipologia di soggetti, i quali non sono certo agli ultimi posti tra quanti abbisognano di essere 

presi in considerazione in una prospettiva di solidarietà inclusiva.  

Ovviamente, l'Ufficio del Garante è disponibile ad ogni forma di utile interlocuzione in vista di 

un'adeguata soluzione dei problemi sul tappeto. 

Giovanni Fiandaca 

 Garante dei diritti dei detenuti per la Sicilia” 

 

Mentre con l’Assessore Bruno Marziano l’Ufficio del Garante è comunque riuscito ad 

instaurare un rapporto di concreta interlocuzione, lo stesso viceversa non è avvenuto con 

l’Assessore regionale alla Famiglia Gianluca Micciché, nonostante i ripetuti tentativi compiuti 

in tal senso con diverse richieste formali di incontro, inviate, da ultimo, pure tramite pec (17 

novembre 2017): il predetto Assessore non ha mai, infatti, ritenuto di dovere accogliere una 

richiesta di incontro, né ha mai formalmente inviato una qualche risposta ufficiale. 

Quest’atteggiamento omissivo conferma – si ha motivo di desumerne – la tutt’ora scarsa 

sensibilità di alcuni importanti organi istituzionali per la questione carceraria. 

e) Istruzione scolastica 

Anche sul versante dell’istruzione scolastica va, purtroppo, constatata l’insufficienza 

dell’offerta numerica e qualitativa dei percorsi scolastici, sia di livello primario che secondario. 

Si riporta di seguito il panorama dell’offerta scolastica disponibile nel 2016 presso gli istituti di 

pena siciliani. 
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ISTITUTO TIPO 

CILS (ex alfabetizzazione stranieri) 

N° CORSI 

TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

PALERMO UCCIARDONE  CR 2   10 10   10 10   10 10   10 10 

MESSINA  CC 2   6 6   6 6   3 3   3 3 

TRAPANI  CC 2   15 15   15 15   0 0   0 0 

PALERMO PAGLIARELLI CC 3   39 39   39 39   3 3   3 3 

CATANI BICOCCA CC 1   6 6   6 6   0 0   0 0 

RAGUSA  CC 2   30 30   30 30   26 26   26 26 

SCIACCA  CC 1   4 4   4 4   2 2   2 2 

GIARRE  CC 1   13 13   13 13   0 0   0 0 

ENNA  CC 2   22 22   22 22   20 20   20 20 

Totale regione   16 0 145 145 0 145 145 0 64 64 0 64 64 

               (fig.15) 

Pertanto, a fronte di una presenza di 1216 detenuti stranieri alla data del 31 maggio 2017, solo 

circa il 12 % di essi ha potuto fruire di corsi d alfabetizzazione.  

 

 

ISTITUTO TIPO 

CA (ex licenza elementare/primaria) 
    

    

N° CORSI 

TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

    SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

    
D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

    
MESSINA  CC 1   7 7 7 0 7   2 2 2 0 2 

    SAN CATALDO  CR 3   23 23 14 9 23   11 11 7 4 11 

    TERMINI IMERESE  CC 1   8 8 0 8 8   7 7 0 7 7 

    CALTAGIRONE CC 3   33 33 0 33 33   28 28 0 28 28 

    AUGUSTA CR 2   33 33 32 1 33   11 11 8 3 11 

    CASTELVETRANO CC 1   5 5 0 5 5   0 0 0 0 0 

    CATANIA BICOCCA CC 4   26 26 25 1 26   1 1 1 0 1 

    CATANIA PIAZZA LANZA CC 3   35 35 6 29 35   0 0 0 0 0 

    GELA CC 1   12 12 1 11 12   6 6 0 6 6 

    PIAZZA ARMERINA  CC 2   21 21 4 17 21   4 4 0 4 4 

    SCIACCA  CC 1   5 5 3 2 5   5 5 3 2 5 

    SIRACUSA  CC 2   33 33 6 27 33   23 23 0 23 23 

    CALTANISSETTA CC 1   38 38 0 38 38   19 19 0 19 19 

    AGRIGENTO CC 2   43 43 0 43 43 
 

8 8 0 8 8 

    BARCELLONA P.G. CC 1   14 14 0 14 14   9 9 0 9 9 

    ENNA CC 2   12 12 2 10 12   10 10 0 10 10 

    
Totale regione   30 0 348 348 100 248 348 1 144 144 21 123 144 

    

                   (fig. 16) 
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Un dato singolare è quello dell’assenza di corsi di scuola primaria nelle carceri palermitane. 

 

 

 

ISTITUTO TIPO 

CILS (ex licenza media inferiore/ secondaria di 1° grado) 

N° CORSI 

TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

PALERMO UCCIARDONE  CR 6   76 76 65 11 76   13 13 10 3 13 

MESSINA  CC 3   9 9 7 2 9   3 3 3 0 3 

TRAPANI  CC 2   15 15 11 4 15   11 11 7 4 11 

TERMINI IMERESE  CC 3   18 18 17 1 18   9 9 9 0 9 

CALTAGIRONE  CC 3   47 47 15 32 47   13 13 3 10 13 

AUGUSTA CR 3   65 65 55 10 65   19 19 15 4 19 

PALERMO PAGLIARELLI CC 4   46 46 34 12 46   14 14 11 3 14 

CATANIA BICOCCA CC 3   25 25 25 0 25   7 7 7 0 7 

FAVIGNANA CR 1   5 5 4 1 5   5 5 4 1 5 

CATANIA PIAZZA LANZA  CC 8 11 48 59 31 28 59     0 0 0 0 

RAGUSA  CC 1   10 10 8 2 10   4 4 2 2 4 

GELA  CC 1   9 9 7 2 9   4 4 2 2 4 

PIAZZA ARMERINA  CC 1   12 12 5 7 12   2 2 0 2 2 

SCIACCA  CC 2   15 15 13 2 15   10 10 8 2 10 

SIRACUSA  CC 1   15 15 4 11 15   6 6 1 5 6 

CALTANISSETTA CC 2   20 20 15 5 20   7 7 4 3 7 

AGRIGENTO  CC 5 6 29 35 26 9 35   14 14 11 6 17 

NOTO  CR 1   11 11 11 0 11   6 6 6 0 6 

BARCELLONA P. DI GOTTO CC 1   10 10 7 3 10   3 3 3 0 3 

GIARRE CC 1   8 8 8 0 8   8 8 8 0 8 

ENNA CC 2   11 11 1 10 11   7 7 1 6 7 

Totale regione   54 17 504 521 369 152 445 0 165 165 115 53 168 

               (fig.17) 

 

ISTITUTO TIPO 

ISTITUTI PROFESSIONALI - Settore dell'industria e dell'artigianato 

N° CORSI 
TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

      D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

TERMINI IMERESE  CC 1   19 19 19 0 19   13 13 13 0 13 

CALTAGIRONE  CC 4   23 23 18 5 23   17 17 12 5 17 

PALERMO PAGLIARELLI CC 2   38 38 36 2 38   0 0 0 0 0 

NOTO  CR 2   78 78 70 8 78   46 46 38 8 46 

Totale regione   9 0 158 158 143 15 158 0 76 76 63 13 76 

               (fig.18) 
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ISTITUTO TIPO 

ISTITUTI PROFESSIONALI - Settore dei servizi 

N° CORSI 
TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

      D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

PALERMO UCCIARDONE  CR 2   21 21 20 1 21   11 11 11   11 

TRAPANI  CC 2   46 46 45 1 46 19   19 19   19 

CALTAGIRONE  CC 4   26 26 23 3 26   16 16 13 3 16 

PALERMO PAGLIARELLI CC 14   116 116 114 2 116   7 7 7   7 

CATANIA BICOCCA CC 6   73 73 73   73   28 28 28   28 

SIRACUSA  CC 8   68 68 64 4 68   55 55 51 4 55 

AGRIGENTO  CC 13 5 84 89 81 8 89 7 49 56 53 3 56 

Totale regione   49 5 434 439 420 19 439 26 166 192 182 10 192 

               (fig. 19) 

 

ISTITUTO TIPO 

ISTITUTI TECNICI settore economico 

N° CORSI 
TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

      D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

SAN CATALDO  CR 1   27 27 25 2 27   8 8 7 1 8 

TRAPANI  CC 2   15 15 15   15   11 11 11   11 

CALTAGIRONE  CC 1   14 14 14   14   7 7 7   7 

Totale regione   4 0 56 56 54 2 56 0 26 26 25 1 18 

               (fig.20) 

ISTITUTO TIPO 

ISTITUTI TECNICI settore tecnologico 

N° CORSI 
TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

      D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

MESSINA  CC 2   36 36 35 1 36   26 26 25 1 26 

AUGUSTA CR 7   110 110 107 3 110   86 86 84 2 86 

Totale regione   9 0 146 146 142 4 146 0 112 112 109 3 112 

               (fig. 21) 

ISTITUTO TIPO 

LICEI 

N° CORSI 

TOTALE ISCRITTI TOTALE PROMOSSI 

SESSO NAZIONALITA' SESSO NAZIONALITA' 

D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  D U Tot  ITALIANI STRANIERI Tot  

PALERMO UCCIARDONE  CR 3 0 7 7 6 1 7 0 7 7 6 1 7 

Totale regione     0 7 7 6 1 7 0 7 7 6 1 7 

               (fig. 22) 
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f)  Istruzione Universitaria 

Come anticipato, nel programma di azione dell’attuale Garante rientra l’obiettivo di 

promuovere l’istruzione universitaria nelle carceri, e ciò mediante l’istituzione di veri e propri 

“poli universitari”. Per polo universitario deve intendersi qualcosa che va al di là della 

possibilità che singoli detenuti esercitino il diritto di iscriversi all’Università o di proseguire gli 

studi. Esso, piuttosto, è da intendere nel senso che l’Università entra in carcere, a tal fine 

creando articolazioni universitarie collocate dentro gli istituti penitenziari con autonome 

lezioni, docenti, esami e funzionari addetti. Esperienze di poli universitari penitenziari nel 

senso ora specificato sono state nel corso degli anni realizzate a Padova, a Torino e, più di 

recente, in Toscana, dove nel 2010 si è assistito al consorziamento dei tre poli di Firenze, Pisa e 

Siena: si tratta finora del progetto più complesso e ambizioso realizzato in Italia, l’unico su 

scala regionale e finanziato dall’ente regionale. 

Questo Ufficio del Garante, dopo avere effettuato un monitoraggio volto ad accertare la 

potenziale domanda di istruzione universitaria da parte di soggetti reclusi nei penitenziari 

siciliani (dal quale è risultato che aspirano agli studi universitari circa 160 detenuti 

rispettivamente ed equamente suddivisi tra Sicilia occidentale e Sicilia orientale), si è attivato 

presso l’attuale Rettore dell’Università di Palermo (Prof. Fabrizio Micari) rivolgendogli per 

iscritto, in data 14 marzo 2017, la richiesta di farsi promotore di una riunione con gli altri 

Rettori delle Università di Catania, Messina ed Enna allo scopo di concordare le modalità di 

possibile istituzione di poli universitari nelle carceri siciliane. 

 Dal momento che i penitenziari siciliani sono più di venti, ed essendo impensabile poter 

attivare eventuali corsi presso ciascun istituto, l’idea sarebbe quella di far trasferire e 

concentrare i detenuti interessati in carceri di ampia recettività e prossimi alle sedi universitarie 

esistenti nell’isola. Evidentemente si tratta di un’idea di massima, bisognosa di essere 

progressivamente sviluppata e definita. 

Una volta realizzato il confronto con i Rettori delle quattro Università siciliane, questo Ufficio 

si farà carico di interessare gli organi competenti della Regione siciliana per verificare le forme 

di sostegno pubblico da poter destinare all’importante iniziativa. E’ appena il caso di rilevare, 

infatti, che l’istituzione anche in Sicilia di poli universitari penitenziari può rappresentare lo 

strumento forse più efficace per dare reale concretezza all’esercizio di fondamentali diritti 

costituzionali degli stessi detenuti, direttamente o indirettamente collegati al diritto alla 

rieducazione.  

g) Sanità penitenziaria 

Il capitolo della sanità penitenziaria assume particolare rilievo per più ragioni. E’ intuibile 

come la condizione detentiva possa rendere più difficoltoso il soddisfacimento dei bisogni in 

vario modo legati alla salute dei detenuti, creando il rischio concreto che essi beneficino di un 

livello di assistenza sanitaria inferiore a quello dei cittadini normali: mentre l’obiettivo 

costituzionale cui tendere è proprio quello di riuscire a garantire ai detenuti un livello di 

assistenza almeno equiparabile a quello praticato nella comunità esterna. Anzi, in linea di 

principio si potrebbe giungere a ritenere che proprio la condizione di inferiorità in cui si 

trovano i reclusi dovrebbe essere compensata dalla garanzia che il loro diritto alla salute venga 

tutelato in modo sollecito e rafforzato. 

Com’è noto, la Sicilia è in ordine di tempo l’ultima Regione ad avere concretamente proceduto 

al passaggio delle competenze della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia alle 

Regioni e, quindi, alle ASP territoriali. Com’era inevitabile, questo passaggio di competenze ha 

in un primo momento sollevato svariati problemi di natura organizzativa e funzionale, per il 

superamento dei quali sono state necessari diversi momenti di interlocuzione e confronto tra le 

autorità penitenziarie e l’Assessorato regionale alla Salute. A seguito di questi confronti, non 

esenti da qualche difficoltà di dialogo, si è per fortuna pervenuti a intese di massima che sono 
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infine sfociati nell’adozione di un documento intitolato “Linee guida della sanità penitenziaria 

in Sicilia” e approvato con decreto dell’Assessore regionale alla Salute dell’agosto 2016.  

Frutto di intese tra l’Assessorato, il PRAP e alcuni medici esperti di sanità penitenziaria, tali 

linee guida sono in corso di progressiva attuazione nei diversi penitenziari siciliani per il 

tramite delle ASP territorialmente competenti. Rientra tra le competenze di questo Ufficio del 

Garante, che per altro è già stato ufficialmente incluso tra i soggetti facenti parte del neo 

costituito “Osservatorio regionale di Sanità Penitenziaria”, di cui al D.A. n. 890 del 2 maggio 

2017, contribuire a vigilare sulla fedele attuazione concreta delle linee guida deliberate nel 

2016. 

Certo è che la Sanità penitenziaria presenta a tutt’oggi elementi di specificità, i quali derivano 

dalla circostanza che il paziente “detenuto” si distingue per diversi aspetti dal normale paziente 

in libertà. Per un insieme di cause convergenti, la situazione detentiva da un lato complica i 

vissuti e accresce le aspettative di cura da parte dei detenuti affetti da infermità, mentre 

dall’altro lato richiede un’esperienza professionale sufficiente per comprendere se il soggetto 

recluso simuli o aggravi artatamente la sua condizione di malessere. Da questo punto di vista, 

sembra opportuno non disperdere ma valorizzare l’esperienza sul campo maturata dai medici 

che per anni hanno operato nelle carceri prima del passaggio di competenze alle Regioni, 

facendo in modo che di questo patrimonio di conoscenze ed esperienze fruiscano anche i 

sanitari delle ASP che per la prima volta operano all’interno delle carceri. A questo scopo 

questo Ufficio del Garante raccomanda che si proceda all’organizzazione di corsi di formazione 

specificamente tematizzati sulla sanità penitenziaria, all’interno dei quali possa avvenire il 

passaggio di conoscenze e competenze tra medici di precedente esperienza e medici ex novo 

destinati al servizio sanitario penitenziario.  

In base alle conoscenze acquisite da questo Ufficio del Garante emergono oggi, tra l’altro, due 

esigenze di fondo: per un verso, che venga assicurata una tendenziale continuità del personale 

sanitario che le ASP destinano alla cura dei detenuti, in modo da evitare una dispersione di 

conoscenze sullo stato di salute dei reclusi bisognosi di trattamento medico; per altro verso, è 

andato crescendo il fabbisogno di assistenza psichiatrica, essendo via via aumentato il numero 

dei detenuti affetti da disturbi psichiatricamente rilevanti, quale effetto o di patologie pregresse 

aggravate dallo stato di detenzione o di patologie sopravvenute quale conseguenza dell’entrata 

in carcere. 

Allo stato attuale articolazioni di osservazione psichiatrica del servizio sanitario esistono presso 

il carcere palermitano di Pagliarelli e nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove vengono 

monitorati i detenuti che presentano rilevanti anomalie di comportamento. Ma è verosimile che, 

rispetto a non pochi di questi soggetti, sarebbe in teoria opportuna una collocazione in sedi 

extracarcerarie (REMS o CTA et similia) per consentire un trattamento terapeutico più 

adeguato.  

Com’è noto, a seguito della Legge 81/2012, a partire dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza 

detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e 

custodia sono eseguite presso le nuove strutture residenziali socio sanitarie denominate 

Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza (REMS), che gradualmente hanno 

iniziato ad accogliere i pazienti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le persone 

raggiunte da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di applicazione di una misura di sicurezza 

detentiva, alle quali deve essere dedicato un trattamento ed un’assistenza esclusivamente 

sanitaria a cura del Servizio Sanitario Regionale. 

Proprio la crescita del numero dei detenuti affetti da disturbi psichiatricamente rilevanti pone 

l’esigenza di rivedere le previsioni iniziali circa il fabbisogno di REMS in Sicilia (oggi soltanto 

due, precisamente a Caltagirone e a Naso, con 20 posti ciascuna), per cui si constata la 

necessità di dar vita ad altre REMS dislocate in altri contesti territoriali. 
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Particolare attenzione e allarme ha suscitato di recente l’aumento di suicidi (e più in generale di 

atti autolesivi) nelle carceri italiane (si consideri che alla data della presente relazione si sono 

già verificati nelle carceri italiane 27 suicidi dall’inizio dell’anno). Invero, preoccupano anche i 

dati statistici relativi alla situazione siciliana: dall’ 01.01.2017 al 31.03.2017 in Sicilia sono 

infatti avvenuti 2 suicidi, 21 tentativi di suicidio e 128 atti di autolesionismo da parte di 

detenuti; questo dato colloca la Sicilia ai primissimi posti nella graduatoria nazionale, e non c’è 

dubbio che alcune delle più gravi carenze riscontrabili nelle condizioni di vita, in particolare di 

alcuni istituti di pena, fungono da fattore “stressogeno” che accresce il rischio suicidiario dei 

soggetti più vulnerabili. 

Proprio allo scopo di prevenire più efficacemente il preoccupante fenomeno, l’Assessorato alla 

Salute della Regione siciliana ha adottato nell’aprile 2017 apposite linee guida relative al “ 

Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere relativo alla 

regione Sicilia”, previo parere favorevole espresso dal Provveditorato regionale 

dell’Amministrazione penitenziaria. Ma, al di là di questo pur importante documento, è 

necessario non soltanto che le predette linee guida vengano di fatto applicate, ma anche e 

soprattutto che migliorino dal punto di vista qualitativo le condizioni materiali di vita, la qualità 

delle relazioni umane e la capacità di ascolto psicologico all’interno dei vari istituti di pena. 

Purtroppo, le evidenziate carenze di educatori e di altro personale carcerario contribuiscono 

oggi ad aggravare la condizione di solitudine e di abbandono in cui non pochi detenuti 

drammaticamente versano. Da qui la necessità che aumenti il numero degli educatori operanti 

nei diversi istituti, anteponendo le esigenze di prevenzione ai tagli o alle restrizioni imposti da 

rigide logiche di spending revue. Come pure è necessario un incremento numerico dei 

magistrati di sorveglianza (in atto meno di 200 giudici per oltre 55mila detenuti), in modo tale 

che ciascuno di essi possa essere in condizione di essere presente con maggiore frequenza nelle 

carceri per prendere più diretta conoscenza delle condizioni di vita carceraria e per agevolare i 

colloqui e quelle altre forme di ascolto indispensabili per dare concretezza alla tutela dei diritti 

dei detenuti e per promuovere la loro riabilitazione. Anche la prevenzione del rischio 

suicidario, implica, dunque, l’accrescimento di risorse materiali e umane finalizzate a rendere 

meno disagevoli sia la vita carceraria, sia lo svolgimento delle attività dei vari operatori 

carcerari. 

 

7) Proposte di intervento legislativo finalizzate a potenziare l’efficacia 

operativa dell’Ufficio del garante regionale 

Dopo avere fin qui evidenziato gli elementi di criticità emersi da un anno di attività dell’Ufficio 

del Garante, si ritiene opportuno sottoporre all’attenzione dei competenti organi regionali 

alcune richieste di intervento legislativo volte a potenziare l’efficacia operativa dell’Ufficio. 

Più in particolare, si richiede una modifica-integrazione dell’art. 33 della legge 19 maggio 

2005, n.5 “Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti”, che stabilisce, appunto, 

l’attuale disciplina dell’Organo.  

Le ragioni giustificative dell’intervento correttivo richiesto sono esplicitate qui di seguito. 

Va premesso che l’art. 33 citato è già stato fatto oggetto di più modifiche nel corso degli anni 

(cfr. l.r. 19/2005 art. 23, commi 4 e 5, l.r. 1/2008 art. 16, l.r. 26/2012 art. 11, comma 8, l.r. 

9/2015 art. 49, comma 13 e art. 98, comma 5, l.r. 3/2016 art. 22): ciò che oggi si propone è , in 

primo luogo A), un migliore coordinamento normativo di disposizioni vigenti; in secondo 

luogo B), la riattivazione di disposizioni normative che per effetto di alcune delle suddette 

modifiche hanno finito col perdere vigenza; in terzo luogo C), l’introduzione di alcune 

previsioni volte a migliorare l’efficacia di funzionamento dell’Ufficio. 

Più precisamente, si propone quanto segue: 
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A) Quanto al profilo del coordinamento, ci si riferisce alla proposta di inserire nello stesso 

testo dell’art. 33 il carattere onorifico dell’incarico di Garante, la durata dell’incarico e la 

previsione relativa ai soggetti legittimati a ricoprire l’incarico, nonché dei soggetti esclusi. 

B) Quanto alla riattivazione di disposizioni preesistenti e poi abrogate, si richiede di ridare 

vigore ai seguenti contenuti di disciplina dell’abrogato art. 16 della legge regionale 1/2008:  

- previsione che gli stanziamenti di bilancio sulla rubrica di competenza dell’Ufficio siano 

anche rivolti alle attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;  

- previsione che l’Ufficio del Garante costituisca il soggetto di cui si avvale l’Assessorato delle 

attività Produttive per la presentazione delle istanze e per l’istruttoria ex l.r.16/1999; 

- reinserimento della previsione del trattamento ex art. 88, comma 6 del vigente CCRL per il 

salario accessorio del personale in servizio. 

C) Quanto alle novità di disciplina, si propone: 

- previsione che il parere da parte del Garante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex 

detenuti abbia carattere “vincolante”; 

- introduzione della possibilità che il Garante deleghi, in caso di necessità, personale dirigente 

dell’ufficio a effettuare ingressi nelle carceri per svolgere compiti rientranti nell’ambito della 

delega; 

- esplicitazione dell’impegno della Regione siciliana ad assicurare risorse adeguate ad un 

autonomo, indipendente ed efficace funzionamento dell’Ufficio del Garante. 

 

In caso di accoglimento delle superiori richieste, l’art. 33 della legge regionale 19 maggio 

2005, n. 5 avrebbe la seguente versione: 

 

 

Art. 33 Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti 

1. Nell'ambito della Regione è istituito il «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e per il loro reinserimento sociale», di seguito denominato Garante. 

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone 

residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una 

consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività 

sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico 

di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti è espletato a titolo onorifico; per lo 

svogimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di 

missione previsto per i Dirigenti della Regione Siciliana. Non possono essere nominati Garante 

i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione Siciliana e degli enti, aziende e società 

partecipate da essa vigilati e controllati. E’ comunque fatta salva la potestà del Garante di 

delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, a dirigenti 

dell'Ufficio il potere di fare ingresso nelle carceri per adempiere ai compiti espressamente 

indicati nella delega e nell'osservanza dei criteri in essa contenuti. Non possono, altresì, essere 

nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica 

e della Camera dei Deputati, i Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il divieto è esteso 

anche agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni 

siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, 

dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante 

regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.  
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3. Il Garante: 

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, 

anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento 

lavorativo dipendente ed autonomo nonchè il recupero culturale e sociale e la formazione 

scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che 

scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a 

sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;  

b) vigila perchè venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui 

alla lettera a) e dei loro familiari, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale 

scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il 

mancato o inadeguato rispetto 

di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle 

autorità stesse; 

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti 

umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della 

umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione 

istituzionalmente previste; 

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore 

espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione; 

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti; 

f) riceve le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e ne cura la 

relativa istruttoria. 

4. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni annuali sulle 

attività svolte all'Assemblea Regionale Siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha 

facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle commissioni parlamentari ed al 

Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza. 

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio cui è destinato, 

con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante. 

Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le 

modalità di funzionamento dell'ufficio. Al personale con qualifica non dirigenziale in servizio 

presso l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro 

reinserimento sociale si applica il trattamento accessorio di cui all'art. 88, comma 6 del CCRL, 

quaedriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. 

6. La Regione assicura adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali affinché il Garante 

possa svolgere la propria attività con la necessaria autonomia, indipendenza ed efficacia 

operativa. 
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Allegato 1 

 

CONVEGNO “SENSO DELLA PENA E DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI” 

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL GARANTE  

 

 

I. Ho concepito questo convegno - per la cui realizzazione ringrazio vivamente (oltre alla dott.ssa 

Vazzana che ci ospita) il Presidente Crocetta, la dott.ssa Patrizia Monterosso, lo staff del mio ufficio e 

altro personale regionale - nella mia duplice veste di professore di diritto penale e di garante siciliano 

dei diritti dei detenuti: ma ho cercato - e d'ora in avanti sempre più cercherò - di tenere a freno il mio 

ben più risalente ruolo di studioso, a vantaggio del mio nuovo ruolo di garante. Sarebbe auspicabile 

una equilibrata e virtuosa interazione tra il me stesso di prima e il me stesso di ora. 

Questa premessa mi aiuta a mettere in evidenza gli obiettivi dell'iniziativa odierna, che sintetizzerei 

così: 

1) sollecitare l'attenzione pubblica su di un tema quale quello della pena, e in particolare della 

pena carceraria, spesso trascurato o del tutto rimosso come questione fastidiosa o, peggio, affrontato 

con aggressiva emotività; 

2) aggiornare la riflessione sul senso della pena. Uso la parola “senso” in tutta la sua pregnanza: 

senso, scriveva Hegel, “è una parola meravigliosa perché indica al tempo stesso l'immediatezza 

sensibile e irriflessa e il significato, il concetto, il fine o scopo”; 

3) fare di queste riflessioni aggiornate, una premessa, una direttrice-guida per elaborare un 

programma di azione finalizzato ad accorciare le distanza tra le finalità teoriche del punire e la realtà 

effettuale, spesso rinnegante e drammatica. 

Aggiungo la convinzione che la valorizzazione di un senso da attribuire alla pena ha, come 

indefettibile condizione della sua credibilità, la capacità dello Stato punitore di saper garantire 

condizioni di vita carceraria il più possibile consone alla dignità umana di ogni detenuto; dignità che 

possiamo assumere a punto di convergenza, e sintesi , di tutti i diritti fondamentali che la nostra 

Costituzione protegge in capo agli stessi detenuti. In proposito, richiamo la sent.n. 135/2013 della 

Corte Costituzionale, nella quale è sancito questo importante principio: “l'esercizio e la portata dei 

diritti dei detenuti possono (…) subire restrizioni di vario genere, unicamente in vista delle esigenze di 

sicurezza inerenti alla custodia in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe un 

valore afflittivo supplementare alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art.27, 3° 

comma, della Costituzione”. Un simile principio, che la Corte utilizza per valutare le questioni di 

legittimità costituzionale, dovrebbe – non sono il primo a rilevarlo – fungere da metro di valutazione 

anche per il giudice di sorveglianza e altresì da criterio condizionante le scelte dell'amministrazione 

penitenziaria. Certo, rimane sul tappeto un intuibile e grande problema: cioè il problema relativo a 

come valutare in maniera equilibrata le esigenze di sicurezza che entrano in bilanciamento con il pieno 

esercizio dei diritti; come valutarle cioè senza eccedere in preoccupazioni o ossessioni securitarie? 

 

II. L'art.27, comma 3° della nostra Costituzione, che com'è noto sancisce i principi di umanità e 

rieducazione, nel prendere posizione sullo scopo delle pene, privilegia una prospettiva politico-

ideologica a carattere solidaristico, che è a sua volta sintomatica di una visione antropologica non 

pessimistica, ma di fiduciosa apertura rispetto alla possibilità che ogni essere umano migliori se stesso 

(inclusi gli autori dei reati più gravi). Ma, come sappiamo, l'ideale rieducativo che aveva ispirato la 

riforma penitenziaria del 1975, già verso la fine degli anni '70 del Novecento ha cominciato ad entrare 

in crisi, sino a passare del tutto in secondo piano anche sul versante delle teorie della pena; ciò a causa 
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di una serie di fattori (non pochi dei quali ben noti) che qui non ho il tempo di richiamare in dettaglio. 

Ricordo soltanto, di questi fattori causali, per un verso, l'escalation della criminalità (prima politico-

terroristico, poi mafiosa) che ha imposto come prioritarie esigenze di prevenzione generale e di lotta 

alla criminalità; e, per altro verso, la crisi dello Stato sociale, e il progressivo peggioramento delle 

condizioni economiche del nostro paese che hanno determinato un forte decremento delle risorse 

(materiali e professionali) da destinare alle attività rieducative. 

 

III. Ma, anche a prescindere da questi fattori storico-contingenti, il nodo problematico che si è andato 

riproponendo a partire già dal secondo Ottocento, è se la pena detentiva, se il carcere possa fungere da 

idoneo strumento di rieducazione: nella letteratura criminologica e penalistica tende a prevalere, com'è 

noto, una risposta tutt'altro che ottimistica in proposito. Prevalentemente, si sostiene che la prospettiva 

della rieducazione risulta comunque più accessibile facendo applicazione di sanzioni a carattere 

extradetentivo, o che comunque consentano al condannato di entrare in rapporto con la realtà esterna.  

Rimane, poi, l'ulteriore problema di stabilire che cosa veramente significhi rieducazione: si tratta di un 

problema molto dibattuto, essendo quello di rieducazione un concetto generico e vago, come tale 

suscettibile di usi retorico-declamatori. Un problema, questo, che qui non posso affrontare come 

meriterebbe. Ma, per parte mia, sono sempre rientrato nel novero degli studiosi che ritengono che la 

sfida costituzionale della rieducazione debba essere raccolta - contro ogni rassegnato pessimismo – 

anche rispetto alla stessa pena carceraria; anzi, tanto più rispetto alla pena carceraria, quale pena a 

tutt'oggi principale nell'ambito dell'ordinamento penale. Finché il carcere esisterà nelle dimensioni 

attuali, sarebbe immorale (anche nel senso della specifica moralità del diritto), prima che 

incostituzionale, rassegnarsi al fatto che il tempo detentivo sia un tempo vuoto, un tempo senza 

significato, di tedio e sofferenza passiva, e quindi un tempo di vita perduta, una sorta di morte parziale. 

Ritengo però che il trattamento rieducativo debba, oggi, essere anche ripensato alla luce del paradigma 

della riparazione.  

Rimane da aggiungere che, per fortuna, il momento che stiamo vivendo sembra riaprire le porte 

all'ideale rieducativo. Ciò sia sul piano dell'azione di governo, sia su quello dell'orientamento che 

ispira il vertice dell' amministrazione penitenziaria. 

Sotto il primo profilo, è merito indubbio dell'attuale guardasigilli Andrea Orlando l'avere inserito la 

questione – carcere nella sua agenda di lavoro e l’aver promosso lo scorso anno gli “stati generali 

dell'esecuzione penale” con un preciso obiettivo: aggiornare l 'ordinamento penitenziario all'insegna di 

un recupero e di un rilancio della prospettiva della rieducazione. 

Quanto agli attuali indirizzi del vertice dell' amministrazione penitenziaria, impersonati in questo 

momento da Santi Consolo, lascerebbe ben sperare il programma di azione delineato dallo stesso 

Consolo in un'ampia intervista rilasciata al “Foglio” in data 28 settembre: cioè un piano di azione 

ispirato ad un'idea concreta di riabilitazione dei detenuti, da perseguire promuovendo il più possibile in 

ogni istituto penitenziario attività didattiche, corsi formativi e occasioni di lavoro anche intramurario. 

 

IV. Nella prima sezione dei lavori, dopo la riflessione del prof. Eusebi su rieducazione e riparazione, 

seguirà l'intervento del prof. Gennaro Carrillo dal suggestivo titolo “Socrate tra Secondigliano e 

Poggioreale”: il prof. Carillo, di mestiere filosofo della politica e del diritto, ha anche maturato 

un'esperienza – per dire così – di volontariato intellettuale, di pratica filosofica nelle carceri, 

stimolando gruppi di detenuti all'introspezione, alla riflessione e al confronto. Devo però dire che 

esperienze analoghe di pratica filosofica con i detenuti sono state anche realizzate, ad esempio, al 

carcere dell'Ucciardone di Palermo, su iniziativa dell' ASVOPE (Associazione di volontariato 

penitenziario), come è testimoniato dal prezioso libretto di Augusto Cavadi, dal  titolo “ Filosofare in 

carcere”. 

Concluderà i lavori della prima sezione una riflessione della prof. Claudia Pecorella – anche essa 
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promettente - sulla rieducazione riguardata dal versante delle detenute donne. 

La seconda sezione dei lavori è dedicata ad un confronto di esperienze di garanti, in particolare delle 

regioni Lazio e Piemonte e del comune di Alessandria, ed è previsto in questa sezione anche l' 

intervento di un esponente di una delle più importanti associazioni di volontariato. 

Questo confronto di esperienze operative è un momento particolarmente rilevante dei nostri lavori, ed 

è auspicabile che se ne possano trarre indicazioni ed utili spunti anche in vista delle funzioni di 

garanzia da svolgere in Sicilia. 

Nella terza ed ultima parte del convegno, dedicata ad una tavola rotonda tra soggetti portatori di 

competenze diverse che si integrano, è al centro della discussione e del confronto la possibilità di 

tradurre in realtà la tutela dei diritti dei detenuti: insomma dalla teoria, dall’enunciazione di principio 

alla concretezza attuativa. In fondo è questa la vera sfida, la vera difficoltà da affrontare. 

 

V. Nell'ambito di questo mio intervento introduttivo, consentitemi di accennare all' idea, al modello di 

garante che penserei di impersonare in Sicilia. 

Mi piacerebbe, cioè, tentare di svolgere il ruolo di un attore istituzionale che contribuisce a 

promuovere interazioni virtuose tra tutte le istanze (istituzionali e non) che, a vario titolo, hanno 

competenza a intervenire in materia carceraria: insomma, un possibile punto di riferimento che 

contribuisce a favorire la collaborazione ed il coordinamento tra competenze diverse allo scopo di 

affrontare, innanzitutto, problemi generali di funzionamento delle carceri. 

L'altro binario, non meno importante, dell'attività di garante consiste nell'intervenire a seguito di 

reclami, esposti, richieste, doglianze di singoli detenuti. Ciò allo scopo di verificarne la fondatezza e di 

contribuire a fare in modo che le istanze vengano esaudite e che le violazioni eventualmente accertate 

non si ripetano in futuro. 

Questa funzione di tutela dei singoli detenuti può risultare complessa e delicata perché rischia di dar 

luogo a sovrapposizioni di competenze, a forme di concorrenza e altresì a momenti di conflitto con le 

autorità preposte alla gestione delle carceri e con i magistrati di sorveglianza. Ma auspicherei che i 

momenti di fattiva collaborazione fossero la regola. 

Esiste anche una esigenza di positiva interazione tra l'ufficio del garante ed il mondo dell'avvocatura. I 

detenuti non di rado lamentano di essere mal difesi, o di essere stati abbandonati dagli avvocati che li 

rappresentano: e chiedono, nella sostanza, al garante di sostituirsi in qualche modo all'avvocato, cosa 

che il garante non è ovviamente legittimato a fare. 

Riterrei, piuttosto, opportuno creare canali di comunicazione tra l'ufficio del garante, l'ordine degli 

avvocati e la camera penale in modo da agire sinergicamente in vista della possibile soluzione di 

problematiche generali relative alle modalità di tutela dei diritti dei detenuti, più che ai fini della difesa 

in giudizio dei singoli casi. 

Sto valutando anche l'opportunità che l'ufficio del garante possa avvalersi della collaborazione di 

giovani consulenti a titolo gratuito (una sorta di volontariato giuridico) per aiutare i detenuti che ne 

facciano richiesta ad affrontare questioni di diritto. 

Sul punto sono interessato a confrontarmi con le esperienze di altri garanti regionali. 

 

VI. Tra le iniziative concrete da portare avanti, una è quella di dar vita a poli universitari all'interno di 

alcuni penitenziari strategici. Ho accertato che esistono in Sicilia quasi 200 detenuti (circa una metà 

nella Sicilia occidentale e l'altra metà in quella orientale) in possesso dei titoli di studio adeguati, che 

aspirerebbero ad una formazione di livello universitario. Ne ho già parlato con il Rettore dell'università 

di Palermo prof. Fabrizio Micari, chiedendogli di promuovere un incontro tra i rettori siciliani per 

studiare le modalità di realizzazione di questo progetto. Mi consta che esperienze analoghe sono state 
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fatte ad esempio a Torino e a Pisa. 

L'altra iniziativa che mi piacerebbe contribuire a realizzare in tempi brevi è quella di portare la musica 

all'interno delle carceri, grazie alla disponibilità degli allievi del conservatorio musicale di Palermo ad 

esibirsi nei penitenziari, e a svolgere anche corsi di educazione musicale. Sono già in contatto col dott. 

Gandolfo Librizzi, attuale Presidente del conservatorio Bellini, per elaborare uno schema di 

convenzione. E' evidente, in ogni caso, che l'educazione musicale rivestirebbe un'importanza 

prioritaria per i soggetti minorenni. 

Una ulteriore forma di impegno che riterrei utile svolgere riguarda le associazioni di volontariato che 

si occupano di assistenza carceraria, svolgendo, com'è noto, funzioni preziose senza le quali il sistema 

carcerario funzionerebbe peggio di come riesce a funzionare. Circa un mese fa (il 9 settembre) ho 

tenuto un incontro con gli esponenti di alcune tra le associazioni più importanti per verificare eventuali 

criticità o difficoltà nel modo di atteggiarsi dei rapporti tra le associazioni e le diverse realtà carcerarie. 

Ne ho tratto l'impressione che emergano, come esigenze da affrontare, le seguenti: rendere più 

omogenee le condizioni di accesso ai vari istituti; evitare possibili sovrapposizioni e forme di 

concorrenza tra le associazioni nel prestare le attività assistenziali (per cui sarebbe opportuno che le 

diverse associazioni si specializzassero per tipi di assistenza); promuovere, quindi, un maggiore 

coordinamento tra le varie associazioni mediante una sorta di cabina di regia unitaria. Mi piacerebbe 

poter dare un contributo, anche piccolo, in questa direzione. 

 

Accenno infine, e concludo veramente, alla avvenuta approvazione (in data 6 settembre), da parte della 

Regione siciliana, ed in particolare del Dipartimento Regionale per la Famiglia, dell'avviso pubblico 

per la presentazione di progetti (operazioni) per l'inserimento socio – lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale (progetti finanziati con risorse europee a fondo perduto). 

Ora, nel predisporre questo avviso, non si è ritenuto di coinvolgere l'ufficio del garante, trascurando 

che esso potrebbe invece svolgere in proposito un ruolo utile anche questa volta in chiave di 

coordinamento, in modo da evitare il rischio di una eccessiva concentrazione di progetti in alcuni 

contesti territoriali, a detrimento di altri che potrebbero rimanere ingiustamente pretermessi. 
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Allegato 2 

 

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO SUL DIRITTO ALLA 

SALUTE DEI DETENUTI* 

 

 

PREMESSA GENERALE  

Tra i diritti fondamentali dei detenuti, la cui tutela richiede frequentemente l'intervento dell'ufficio di 

garante, rientra ai primi posti quello alla salute. Non a caso, buona parte degli esposti e delle doglianze 

che l'ufficio del garante riceve, hanno ad oggetto casi di detenuti che richiedono accertamenti sanitari 

e/o trattamenti efficaci e idonei ad affrontare la tipologia o la gravità delle patologie sofferte: com'è 

facile intuire, spesso le cure più adeguate non possono essere prestate all'interno degli stessi istituti 

penitenziari, ma richiedono il ricorso a strutture sanitarie esterne. Dunque, considerata la centralità del 

diritto alla salute, si è ritenuto opportuno delineare un quadro della giurisprudenza europea come base 

di supporto per l'attività che l'ufficio del garante è tenuto a svolgere per rendere più possibile concreta 

la protezione della salute dei soggetti reclusi. 

Nella nostra Carta costituzionale il diritto alla salute, previsto all'art.32, si delinea nel suo nucleo 

irrinunciabile quale diritto fondamentale protetto “come ambito inviolabile della dignità umana, il 

quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto 

pregiudicare l’attuazione di quel diritto» (v. Corte cost., sent. n. 432 del 2005). Tuttavia occorre 

rilevare che mentre in molti Paesi occidentali come il nostro si è assistito alla costituzionalizzazione 

dei diritti sociali sul piano interno, sul piano internazionale invece questo fenomeno si è compiuto solo 

in parte. Pertanto, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non contiene alcuna disposizione 

espressamente e specificamente dedicata al diritto alla (tutela della) salute, poiché la protezione di tale 

diritto, figura nel testo della Convenzione e dei Protocolli addizionali unicamente per individuare una 

delle ragioni che, a certe condizioni, legittimano restrizioni a taluni dei diritti e libertà riconosciuti 

ovvero ingerenze delle pubbliche autorità nell'esercizio degli stessi. Ne sono un esempio, il diritto al 

rispetto della vita privata e familiare (art. 8, § 2, CEDU); la libertà di pensiero, coscienza e religione 

(art. 9, § 2, CEDU); la libertà di espressione (art. 10, § 2, CEDU); la libertà di riunione e di 

associazione (art. 11, § 2, CEDU); la libertà di circolazione (art. 2, § 3, Protocollo n. 4).  

Infatti i diritti socio-economici, hanno di fatto trovato garanzia e riconoscimento in trattati distinti 

rispetto a quelli relativi ai diritti cosiddetti di prima generazione: il Patto sui diritti civili e politici da 

un lato, il Patto sui diritti sociali, economici e culturali dall’altro; la CEDU per un verso, la Carta 

sociale europea per altro verso. Le ragioni di questa «“marginalizzazione” internazionale» dei diritti 

sociali sono diverse. Se da un lato essa va ricondotta all’impostazione concettuale del 

costituzionalismo liberale classico, che sembra ispirare il Consiglio d’Europa nel momento della 

stesura della CEDU, dall’altro lato viene in rilievo la cautela con cui gli Stati assumono obblighi 

internazionali che possano tradursi in impegni economico-finanziari, a sua volta connessa con il 

carattere “condizionato” dei diritti sociali. Può affermarsi che proprio l’esclusione dei diritti sociali  

dalla CEDU sarebbe stata fra le ragioni del consenso che ne ha accompagnato la sua stesura. 

_____________________ 

*Sintesi ricostruttiva effettuata in occasione del convegno “Senso della pena e diritti fondamentali dei detenuti”. 



52 

Malgrado ciò, il diritto alla salute e, più in generale, i diritti sociali, hanno trovato nel corso del tempo 

un loro ambito di tutela nel sistema CEDU e in particolare ad opera della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo che tramite un’interpretazione evolutiva delle disposizioni della 

Convenzione, ha potuto ricondurre ai diritti positivamente riconosciuti da queste anche posizioni 

giuridiche a contenuto sociale.  

Però si è delineata una tutela solo indiretta, «“di riflesso”» cioè per quelle per situazioni nelle quali il 

pregiudizio alla salute può sfociare nella lesione o messa in pericolo di altri diritti garantiti dalla 

Convenzione. Questa tecnica di tutela, se da un lato ha consentito al Giudice europeo di estendere il 

proprio sindacato anche a istituti e pratiche non direttamente rientranti nel campo di applicazione della 

Convenzione, così colmando alcune lacune della stessa – ad esempio, in tema di condizioni di 

detenzione e misure nei confronti degli stranieri –, dall’altro lato, tuttavia, gli ha comunque impedito di 

tutelare il diritto in sé e per sé, così come di individuare un «nucleo irriducibile del diritto alla salute» 

al quale assicurare una garanzia incondizionata.  

In particolare, il diritto alla salute, è stato così ricondotto nell’alveo dei diritti garantiti, quale corollario 

del diritto alla vita (art. 2 CEDU), del divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 

CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio (art. 8 CEDU).  

Malgrado, la stretta connessione esistente tra la protezione della salute e dell’integrità fisica con il 

diritto alla vita, la giurisprudenza della Corte ha spesso preferito decidere i ricorsi sulla base di 

violazioni di diritti diversi rispetto al diritto alla vita. Così ad esempio si è fatto riferimento all’art.2 per 

desumere l’obbligo dello Stato di coprire i costi di terapie mediche o medicinali essenziali per salvare 

la vita dei malati; come anche per imporre l’obbligo alle strutture sanitarie di predisporre misure e 

procedure idonee ad assicurare la protezione della vita dei pazienti. In altre occasioni, quella stessa 

cautela ha indotto la Corte a ricondurre situazioni di lesioni (anche gravi) alla salute non all’art. 2 

CEDU, bensì all’art. 8 CEDU. In tal modo si è affermato che «un grave inquinamento ambientale può 

incidere sul benessere degli individui e privarli del godimento del loro domicilio, in modo da 

danneggiare la loro vita privata e familiare», con conseguente violazione dell’art. 8 CEDU per mancata 

informazione circa i relativi rischi, senza invece affrontare la lamentata lesione del diritto alla vita. 

Tanto che, nella sua opinione concorrente, il giudice Jambreck ebbe motivo di affermare che «la 

protezione della salute e dell’integrità fisica è […] strettamente connessa con il “diritto alla vita” […]. 

Potrebbe quindi essere giunto il momento per la giurisprudenza della Corte relativa all’art. 2 di iniziare 

ad evolversi, di sviluppare i diritti impliciti, di articolare le situazioni di reale e serio pericolo per la 

vita». 
 

QUADRO DELLE PIÙ IMPORTANTI DECISIONI  

 

1) Corte EDU, 24 settembre 1992, Herczegfalvy v. Austria, ric. n. 10533/83, 82. Principio 

ribadito da Corte EDU, 10 febbraio 2004, Naoumenko v. Ukraine, ric. n. 42023/98, 112; Corte 

EDU (Grande Camera), 11 luglio 2006, Jalloh v. Germany, cit. Come regola generale, la Corte 

europea ha più volte affermato che «una misura, la quale rappresenti una necessità terapeutica 

[alla stregua dei principi generali della medicina], non può considerarsi inumana o degradante», 

purché «l’esistenza della necessità medica sia convincentemente dimostrata» 

 

2) Commissione EDU, 1 luglio 1998, Scialacqua v. Italy, ric. n. 34151/96, la Corte ha ricompreso, 

tra gli obblighi discendenti dal diritto alla vita, l'obbligo per lo Stato di coprire i costi di terapie 

mediche o medicinali essenziali per salvare la vita dei malati.  
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3) Corte EDU, 26 ottobre 1999, Erikson v. Italy, ric. n. 37900/97, Corte EDU, 19 dicembre 2009, 

G.N. v. Italy, ric. n. 43134/95, all'obbligo suddetto si affianca anche quello di predisporre un 

adeguato sistema giudiziario, che consenta di accertare se la causa delle morti verificatesi negli 

ospedali sia o meno addebitabile alla responsabilità dei medici coinvolti. 

 

4) Corte EDU, 9 giugno 1998, L.C.B. v. the United Kingdom, ric. n. 50390/99 , nei casi di 

detenuti con tendenze suicide, viene in considerazione non solo l’art. 3 CEDU ma anche l’art. 2 

CEDU sul diritto alla vita. Come già precisato, anche da quest’ultima disposizione deriva non 

solo un obbligo negativo di astensione, ma anche l’obbligo positivo per lo Stato di adottare 

misure appropriate per la salvaguardia della vita di quanti si trovino sotto la sua giurisdizione; 

senza tuttavia giungere ad imporre sulle pubbliche autorità un onere impossibile o 

sproporzionato, Corte EDU (Grande Camera), 28 ottobre 1998, Osman v. the United Kingdom, 

ric. n. 23452/94.. 

 

5) Corte EDU (Grande Camera), 28 luglio 1999, Selmouni v. France, ric. n. 25803/94, il processo 

evolutivo dell’art. 3 CEDU è stato esplicitamente teorizzato, sulla base della considerazione per 

cui «i sempre più elevati standards richiesti in materia di protezione dei diritti umani e libertà 

fondamentali richiedono, corrispondentemente ed inevitabilmente, maggior fermezza nel 

valutare violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche». 

 

6) Corte EDU (Grande Camera), 27 giugno 2000, Ilhan v. Turkey, ric. n. 22277/93, non ogni 

condotta lesiva dell’integrità psico-fisica ricade sotto il divieto di cui all’art. 3 CEDU. È 

necessario che sia raggiunta «una soglia minima di gravità, la cui determinazione è, per natura, 

relativa: dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, le sue 

conseguenze fisiche o mentali e, in certi casi, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima, 

ecc.». 

 

7) Slimani c. Francia, cit., § 27; Anguelova c. Bulgaria, 13 giugno 2002, n. 38361/97, § 130; 

Gagiu c. Romania, 24 febbraio 2009, n. 63258/00, § 57. sotto il profilo dell’art. 3, si vedano, 

Kudla c. Polonia [GC], 26 ottobre 2000, n. 30210/96; Mouisel c. Francia, 14 novembre 2002, 

n. 67263/01; Rivière c. Francia, 11 luglio 2006, n. 33834/03; Xiros c. Grecia, 9 settembre 

2010, n. 1033/07, le obbligazioni positive dello stato in questa materia sono state costruite a 

partire dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, dai quali i giudici hanno fatto discendere sia 

l’obbligo di impedire un esito fatale della gestione della salute dei detenuti attraverso la 

somministrazione di cure adeguate sia l’obbligo di garantire una presa in carico effettiva dello 

stato di salute del detenuto e attraverso una gestione diligente, avendo peraltro riguardo alle 

particolari condizioni di salute, ai sintomi e alle indicazioni del personale medico. 

 

8) Corte EDU (Grande Camera), 26 ottobre 2000, Kudla v. Poland, ric. n. 30210/96, § 94, 

secondo la Corte gli Stati membri avrebbero l'obbligo di garantire sia che le condizioni di 

detenzione siano anche compatibili con il diritto alla salute e il suo benessere sia che i detenuti 

siano garantiti da una necessaria assistenza medica. 

 

9) Corte EDU, 10 luglio 2001, Price v. the United Kingdom, ric. n. 33394/96; Corte EDU, 24 

ottobre 2006, Vincent v. France, ric. n. 6253/03. Essa ha concluso per la violazione dell’art. 3 

CEDU a fronte dell’impossibilità per il ricorrente, paraplegico, di muoversi autonomamente 

all’interno del carcere; Corte EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani v. Italy, ric. n. 2447/05 , 

secondo la Corte «la detenzione di una persona handicappata in un istituto in cui non può 

spostarsi con i propri mezzi, come nel caso di specie, durata così a lungo, costituisce un 
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trattamento degradante proibito dall’articolo 3». 

 

10) Corte EDU, 3 aprile 2001, Keenan v. the United Kingdom, ric. n. 27229/95, § 89 e 92. La 

sentenza ha escluso la violazione dell’art. 2 CEDU, non risultando l’omessa adozione, da parte 

delle autorità, di misure ragionevolmente idonee a scongiurare il suicidio del figlio della 

ricorrente, mentre dall'altra ha riscontrato una violazione dell’art. 3 CEDU per la carenza di 

trattamento adeguato alle condizioni psichiche del detenuto . 

 

11) Corte EDU (Grande Camera), 17 gennaio 2002, Calvelli e Ciglio v. Italy, ric. n. 32967/96, il 

diritto alla salute, in particolare, è stato così ricondotto nell’alveo dei diritti garantiti, quale 

corollario del diritto alla vita (art. 2 CEDU), del divieto di pene e trattamenti inumani o 

degradanti (art. 3 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio 

(art. 8 CEDU). La peculiare formulazione dell’art. 2 CEDU, in particolare, ha indotto gli organi 

di tutela della Convenzione a ricavarne un duplice obbligo: negativo, nel senso che gli Stati non 

devono causare la morte dei singoli, e positivo, nel senso che sono altresì tenuti ad assumere 

misure adeguate ad assicurare la protezione della vita. Per tale ragione, nonostante la cautela 

con cui si è proceduto all’ampliamento di questo secondo profilo, proprio per il timore di 

trasformare l’art. 2 CEDU in un diritto sociale, sono intervenute decisioni che hanno 

ricompreso, tra gli obblighi discendenti dal diritto alla vita, l’adozione di una regolamentazione 

che imponga alle strutture sanitarie di predisporre misure e procedure idonee ad assicurare la 

protezione della vita dei pazienti. 

 

12) Corte EDU, 14 novembre 2002, Mouisel v. France, ric. n. 67263/01 , ivi la Francia è stata 

condannata per l’omessa adozione, da parte delle autorità penitenziarie, di adeguate misure a 

fronte dell’aggravamento delle condizioni di salute di un detenuto malato di leucemia, il quale, 

tra l’altro, veniva ammanettato al letto durante la chemioterapia, in mancanza di esigenze di 

sicurezza che potessero giustificare la misura. 

 

13) Slimani c. Francia, 27 luglio 2004, n. 57671/00), tutela della dignità umana (D. c. Regno 

Unito, sentenza del 2 maggio 1997, n. 30240/96; N. c. Regno Unito, sentenza [GC] del 27 

maggio 2008, n. 26565/05; Kudla c. Polonia, sentenza [GC] del 26 ottobre 2000, n. 30210/96), 

della vita privata e familiare (Pretty c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/02; 

Lopez Ostra c. Spagna, sentenza del 31 agosto 1993, n.16798/90; Guerra e altri c. Italia, 

sentenza del 19 febbraio 1998 n. 14967/89), del domicilio (Moreno Gomez c. Spagna, sentenza 

del 16 novembre 2004, n. 4143/02, nessuna disposizione della Convenzione tutela 

espressamente il diritto alla salute, tuttavia grazie all’interpretazione della Corte è stato 

ricondotto nell’alveo dei diritti garantiti, considerato come corollario del diritto alla vita Corte 

EDU (Grande Camera), 17 gennaio 2002. 

 

14) Corte EDU (Grande Camera), 30 novembre 2004, Oneryildiz v. Turkey, ric. n. 18939/99 , i 

giudici di Strasburgo hanno ricavato dall’art. 2 CEDU l’obbligo di predisporre misure 

legislative ed amministrative, idonee a garantire un’effettiva protezione del diritto alla vita di 

quanti siano esposti a rischi per la salute derivanti dallo smaltimento dei rifiuti  

 

15) Corte EDU, 15 gennaio 2004, Sakkopoulos v. Greece, ric. n. 61828/00, secondo la Corte 

l’eventuale deterioramento delle condizioni di salute del detenuto, pertanto, non comporta 

automaticamente la responsabilità dello Stato per violazione del divieto di pene inumani o 

degradanti, dovendo accertarsi caso per caso se esso sia imputabile a lacune nell’apprestamento 

delle cure; Corte EDU, 5 marzo 2013, Tellissi v. Italy, ric. n. 15434/11, la Corte, nonostante 
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alcuni ritardi da parte delle autorità penitenziarie, ha escluso l’inosservanza degli obblighi su 

queste gravanti; di qui il mancato raggiungimento della soglia minima di gravità. 

 

16) Corte EDU, 5 aprile 2005, Nevmerzhitsky v. Ukraine, ric. n. 54825/00, la Corte ha riscontrato 

una violazione del divieto di tortura per la mancata dimostrazione della necessità del 

trattamento e per le modalità dello stesso (uso della forza, di manette, di un divaricatore per la 

bocca e di un tubo di gomma). Analoga Corte EDU, 19 giugno 2007, Ciorap v. Moldova, ric. n. 

12066/02, qui la Corte individua le garanzie procedurali da rispettare nella esplicitazione delle 

ragioni di inizio e termine del trattamento e nella registrazione di composizione e quantità del 

cibo somministrato. Per una recente decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza, 

stante la dimostrata necessità dell’alimentazione forzata, cfr. Corte EDU, 26 marzo 2013, 

Rappaz v. Switzerland, ric. n. 73175/10.  

 

17) Gagiu c. Romania, cit., § 58; Huylu c. Turchia, 16 novembre 2006, n. 58955/99, § 60, secondo 

la Corte il presupposto delle obbligazioni positive è costituito dalla conoscenza o conoscibilità 

dello stato di salute dell’interessato e quindi dalla prevedibilità del rischio per l’integrità fisica 

del detenuto. 

 

18) Corte EDU (Grande Camera), 11 luglio 2006, Jalloh v. Germany, cit., § 70 e 71, a tale 

proposito, la Corte europea ha più volte affermato come regola generale che «una misura, la 

quale rappresenti una necessità terapeutica [alla stregua dei principi generali della medicina], 

non può considerarsi inumana o degradante», purché «l’esistenza della necessità medica sia 

convincentemente dimostrata». 

 

19) Corte EDU, 2 novembre 2006, Serifis v. Greece, ric. n. 27695/03, ivi la Corte ha ritenuto che 

violi l’art. 3 CEDU il procrastinare la fornitura di un’assistenza medica adeguata agli effettivi 

bisogni di un detenuto gravemente malato di sclerosi multipla. 

 

20) Corte EDU, 19 luglio 2007, Rozhkov v. Russia, ric. n. 64140/00, Corte EDU, 7 luglio 2009, 

Grori v. Albania, ric. n. 25336/04, pur escludendola come obbligo generale discendente dall'art. 

3 CEDU, la Corte tende tuttavia a sollecitare la liberazione dei detenuti gravemente malati, 

imponendo di fatto agli Stati parte una serie di obblighi positivi di per se sostanzialmente 

inconciliabili con la permanenza della detenzione. 

 

21) Corte EDU (Grande Camera), 27 maggio 2008, N. v. United Kingdom, ric. n. 30240/96, 

secondo la Corte non esiste un obbligo tutela della salute di soggetti stranieri irregolari; Corte 

EDU, 7 luglio 1989, Soering v. the United Kingdom, ric. n. 14038/88, § 89; Corte cost. 

Sentenza n. 252/2001 (diritto inviolabile alla salute dello straniero?) 

 

22) la Corte attribuisce rilevanza sia ad eventuali precedenti tentativi e alla diagnosi delle 

condizioni psichiche del detenuto: Corte EDU, 16 ottobre 2008, Renolde v. France, ric. n. 

5608/05, 65 che ha condannato la Francia per violazione sia dell'art. 2 CEDU per non aver 

preso in considerazione la possibilità di collocare il fratello della ricorrente in un istituto 

psichiatrico e aver omesso di controllare che lo stesso assumesse le medicine prescrittogli che 

dell'art. 3 CEDU (per la severità della sanzione disciplinare inflitta, incompatibile col suo stato 

di salute psichica) come nel caso deciso da Corte EDU, 19 luglio 2012, Ketreb v. France, ric. 

n. 38447/09; sia alle informazioni fornite alle autorità circa l'eventuale peggioramento della sua 

salute Corte EDU, 1 giugno 2010, Jasińska v. Poland, ric. n. 28326/05.  
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23) Corte EDU, 7 ottobre 2008, Bogumil v. Portugal, ric. n. 35228/03, a parere delle Corte occorre 

che la decisione di procedere al trattamento in assenza di consenso sia assistita da adeguate 

garanzie procedurali e che queste siano seguite; inoltre si deve poi considerare se la misura in 

questione abbia causato dolore fisico o sofferenza intensi, se questa sia stata disposta ed 

eseguita da personale medico e se abbia cagionato un peggioramento delle condizioni di salute 

del detenuto ovvero conseguenze durevoli sulla sua salute.  

 

24) Corte EDU, 1 febbraio 2011, Yazgül Yilmaz v. Turkey, ric. n. 36369/06, la Corte pone l’obbligo 

di predisporre garanzie supplementari in considerazione della giovane età della detenuta 

(all’epoca dei fatti sedicenne) e richiede che l'eventuale decisione di procedere al trattamento in 

assenza di consenso sia assistita da adeguate garanzie procedurali e che queste siano seguite. 

 

25) Corte EDU (Grande Camera), 17 settembre 2009, Enea v. Italy, ric. n. 74912/01, la Corte ha 

invece escluso il raggiungimento della soglia minima di gravità e ha giudicato non 

incompatibile con l'art. 3 CEDU l'applicazione prolungata, nei confronti di un detenuto affetto 

da più patologie e costretto a spostarsi su una sedia a rotelle la cui salute nel tempo era 

peggiorata a causa del regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. penit. Inoltre, la 

Corte ha concluso per la non violazione dell'art. 3 CEDU non sussistendo a favore del 

ricorrente elementi sufficienti per ottenere una proroga ingiustificata, delle necessarie 

restrizioni a lui imposte. Sul presupposto che trattandosi di un soggetto socialmente pericoloso, 

il venire meno della pena gli avrebbe piuttosto consentito di mantenere contatti con 

l'organizzazione criminale alla quale manifestamente apparteneva; contrariamente, secondo la 

dissenting opinion dei giudici Kovler e Gyulumyan, la valutazione delle effettive condizioni 

possono consentire un’attenuazione del regime di sicurezza posto a carico del detenuto. 

 

26) Detenzione e mental health: Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sławomir Musiał v. Poland, ric. n. 

28300/06, § 87, in merito la Corte ha ritenuto che la detenzione in un carcere ordinario insieme 

a detenuti in buona salute, con trattamento pari a quello riservato a questi ultimi, poteva 

costituire di per sé trattamento degradante per il potenziale effetto di aggravamento delle già 

instabili condizioni psichiche del soggetto; oltre che una violazione delle raccomandazioni del 

Consiglio d’Europa sul trattamento di detenuti mentalmente malati, Corte EDU, 18 dicembre 

2007, Dybeku v. Albania, ric. n. 41153/06 . Il riferimento è, in particolare, alla Regola 47 delle 

Regole penitenziarie europee, rubricata «Salute mentale»: «1. Devono essere disponibili degli 

istituiti specializzati o delle sezioni specializzate, posti sotto il controllo medico, per 

l’osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anormalità mentali […]. 2. Il servizio 

medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno la necessità di 

tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio».  

 

27) La violazione dell’art. 3 CEDU può derivare anche dalla precarietà delle Condizioni igienico-

sanitarie in carcere. Violazioni macroscopiche Corte EDU, 29 gennaio 2009, Antropov v. 

Russia, ric. n. 22107/03, § 60, in cui il ricorrente lamentava, fra l’altro, la presenza di insetti e 

roditori nel suo letto; Corte EDU, 14 settembre 2010, Florea v. Romania, ric. n. 37186/03: la 

Corte, pur riscontrando una mancanza di consenso fra gli Stati del Consiglio d’Europa circa la 

protezione al riguardo, ha ritenuto che, in presenza di certe circostanze, anche l’esposizione al 

fumo passivo in carcere possa costituire un trattamento inumano o degradante; la Corte 

conclude per la violazione dell’art. 3 CEDU, facendo leva su una legge nazionale che vieta il 

fumo in ospedale e sull’orientamento dei tribunali nazionali, secondo cui detenuti fumatori e 

non dovrebbero essere separati; cfr. anche Corte EDU, 25 gennaio 2011, Elefteriadis v. 
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Romania, ric. n. 38427/05 . 

 

28) Corte EDU, 19 dicembre 2009, G. N. v. Italy, ric. n. 56080/13, la giurisprudenza successiva ha 

individuato ulteriori fattori di cui tener conto nella fissazione della soglia minima come ad 

esempio il ritardo con cui l’individuo sottoposto a trattamenti vietati sia condotto in strutture 

sanitarie adeguate . 

 

29) Corte EDU. 12 ottobre 2010, Dossi and Others v. Italy, ric. n. 26053/07, sul punto la Corte ha 

concluso per la irricevibilità, ratione materiae, di ricorsi fondati unicamente sulla violazione 

del diritto alla salute. 

 

30) Corte EDU, 16 febbraio 2010, V.D. v. Romania, ric. n. 7078/02, ivi la Corte ha ribadito il 

rifiuto di fornire ad un detenuto le protesi dentarie di cui aveva bisogno e che non poteva 

permettersi di acquistare). 

 

31) Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros v. Greece, ric. n. 1033/07, § 73, la Corte chiarisce che 

l'obbligo relativo al trattamento dei detenuti malati si specifica in tre «obligations 

particulières»: verificare che il detenuto sia in condizioni di salute tali da poter scontare la 

pena, somministrargli le cure mediche necessarie e adattare, ove necessario, le condizioni 

generali di detenzione al suo particolare stato di salute); Ibidem, § 74 la prima delle tre 

obbligazioni deriva dal principio proprio dello Stato di diritto, secondo cui la «capacità di 

subire una detenzione» è presupposto indefettibile per l’esecuzione della stessa. 

32) Corte EDU, 23 febbraio 2010, Dermanovic v. Serbia, ric. n. 48497/06, laddove la Corte ha 

attribuito l’omessa tempestiva diagnosi della patologia del detenuto, al suo rifiuto di sottoporsi 

a trattamenti medici, così come anche il deterioramento delle sue condizioni alla sua condotta 

(sciopero della fame) e non al mantenimento della detenzione. 

 

33) Corte EDU, 21 dicembre 2010, Raffray Taddei v. France, ric. n. 36435/07 in questo caso i 

Giudici di Strasburgo hanno negato che la mancata scarcerazione della ricorrente (affetta da 

asma, anoressia e sindrome di Munchausen) violasse l’art. 3 CEDU, non avendo la stessa 

dimostrato una stabile incompatibilità tra il suo stato di salute e la detenzione e non sussistendo 

le condizioni previste dalla legislazione nazionale; le ragioni di sicurezza, almeno prima facie, 

parrebbero incidere in maniera decisiva sulla tutela del diritto alla salute . 

 

34) Corte EDU, 30 settembre 2010, Pakhomov v. Russia, ric. n. 44917/08, 65; Corte EDU, 30 

luglio 2009, Pitalev v. Russia, ric. n. 34393/03, 53; Corte EDU, 18 ottobre 2007, Babushkin v. 

Russia, ric. n. 67253/01, 56; Corte EDU, 8 novembre 2005, Alver v. Estonia, n. 64812/01, par. 

54, i Giudici di Strasburgo hanno affermato che la contrazione in carcere di malattie infettive 

(soprattutto la tubercolosi) non implica, di per sé sola, una violazione dell’art. 3 CEDU. 

Quest’ultima si avrà solo nel caso di mancato apprestamento di un conseguente trattamento, 

che risponda ai canoni di adeguatezza di cui si è detto. 

 

35) Corte EDU, 6 dicembre 2011, De Donder and De Clippel v. Belgium, ric. n. 8595/06 , la Corte, 

in base alle informazioni fornite alle autorità attribuisce l’eventuale peggioramento della salute 

del detenuto sia al fatto che per il soggetto in questione sia stato disposto un ricovero 

psichiatrico obbligatorio, Corte EDU, 6 dicembre 2011, De Donder and De Clippel v. Belgium, 

ric. n. 8595/06 sia alla mancata attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione fra 

istituto penitenziario e servizi sanitari Corte EDU, 4 febbraio 2016, Isenc v. France, ric. n. 

58828/13. 
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36) Corte EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani v. Italy, cit., § 66, in merito agli standard di 

adeguatezza delle cure mediche: queste devono essere «di un livello paragonabile a quello che 

le autorità dello Stato si sono impegnate a fornire a tutta la popolazione». Tuttavia la Corte 

precisa che lo standard non deve essere adeguato alle «migliori cliniche civili» ma deve essere 

«compatibile con la dignità umana del detenuto» e va individuato «on a case-by-case basis» 

perchè in ogni caso, devono essere rispettate le «esigenze pratiche della carcerazione. 

 

37) Compatibilità dello stato di salute con le condizioni “normali” di detenzione: Corte EDU, 17 

luglio 2012, Scoppola v. Italy (no. 4), ric. n. 65050/09 , ivi la Corte nega rilievo 

all’atteggiamento non collaborativo del ricorrente, il quale nel caso di specie aveva rifiutato il 

ricovero nell’ospedale civile di Parma) ivi Il “rimprovero” mosso alle autorità italiane 

comprese le valutazioni della magistratura di sorveglianza, è di non aver «senza indugi» 

trasferito il sig. Scoppola in un carcere meglio attrezzato e di non aver disposto il differimento 

della pena ex artt. 147, primo comma, n. 2), c.p. e 678 c.p.p. Dunque, la Corte europea ha 

riscontrato una violazione dell’art. 3 CEDU, per avere il ricorrente «continuato ad essere 

detenuto nel penitenziario di Roma […] che il Tribunale di sorveglianza aveva considerato non 

adeguato alla luce delle patologie dell’interessato», con l’effetto di «porre il ricorrente in una 

situazione suscettibile di suscitare in lui angoscia, inferiorità ed umiliazione sufficientemente 

intensi da costituire un “trattamento inumano o degradante”». Solo a distanza di più di un anno 

il sig. Scoppola è stato poi trasferito dal carcere di Regina Coeli al carcere di Parma; anche 

questa sistemazione, è stata in seguito giudicata dalla Corte incompatibile con le sue condizioni 

di salute con nuova condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU (Corte EDU, 17 luglio 

2012 , Scoppola v. Italy (no. 4), cit . poiché l’art. 3 CEDU ben può essere violato da «inazione 

o […] mancanza di diligenza» Ibidem, § 49 . 

 

38) Corte EDU, 15 dicembre 2015, Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal, ric. n. 56080/13, la 

Corte ha riscontrato la violazione dell’obbligo dello Stato, discendente dall’art. 2 CEDU, di 

proteggere l’integrità fisica dei pazienti delle proprie strutture sanitarie, evitando situazioni di 

malpractice medica . 

 

39) Corte EDU, 29 gennaio 2013, Prestieri v. Italy, ric. n. 66640/10, § 76-77: la Corte rileva che le 

«lacune […] evitabili e molto deplorevoli» riscontrate nel caso di specie, non «bastano di per sé 

[…] per concludere che le autorità italiane siano venute meno in maniera sostanziale al loro 

dovere di tutelare la salute del ricorrente»... «tenuto conto complessivamente della situazione 

del ricorrente», le cui condizioni cliniche «sono state ritenute […] stabili». 

 

40) Corte EDU, 29 gennaio 2013, Prestieri v. Italy, ric. n. 66640/10 , ivi la Corte ribadisce che 

l’art. 3 CEDU «non implica che sia garantito ad ogni detenuto lo stesso livello di cure mediche 

garantito dai migliori istituti di cura esterni all’ambiente carcerario»; cfr. anche Corte EDU, 22 

dicembre 2008, Aleksanyan v. Russia, ric. n. 46468/06, § 140 con l’ulteriore precisazione che, 

in ogni caso, deve tenersi conto delle «esigenze pratiche della carcerazione»; Corte EDU, 16 

dicembre 2010, Kozhokar v. Russia, ric. n. 33099/08, § 106-107 , in ogni caso, va individuato 

«on a case-by-case basis» 

41) Corte EDU, 1 ottobre 2013, Ţicu v. Romania, ric. n. 24575/10, § 40, la Corte sottolinea che le 

condizioni di detenzione che potrebbero risultare inadeguate per soggetti sani, lo saranno 

sicuramente e soprattutto per detenuti con problemi mentali. 

 

42) Corte EDU, 10 gennaio 2013, Claes v. Belgium, ric. n. 43418/09 , la Corte afferma che il 
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collocamento nel reparto psichiatrico del carcere può dar luogo a violazione dell’art. 3 CEDU, 

quando non siano assicurate cure mediche adeguate e la detenzione si prolunghi per un periodo 

di tempo significativo, senza realistiche prospettive di cambiamento.  

 

43) Corte EDU, 17 novembre 2015, Bamouhammad v. Belgium, ric. n. 47687/13 , la Corte afferma 

che quando poi i referti medici indichino la necessità di un controllo psicologico costante, 

continui trasferimenti che lo rendano inattuabile, con conseguente peggioramento della già 

fragile salute mentale del detenuto, sono idonei a determinare il superamento della soglia 

minima di gravità. 

 

44) Corte EDU, 22 aprile 2014 , G.C. c. Italia, ric. n. 73869/10, la Corte affronta invece il 

problema della tutela della salute dal punto di vista dell'art. 3 della Convenzione, avendo 

riguardo non soltanto alle conseguenze fisiche ma anche psicologiche che la mancanza di cure 

adeguate, la sentenza contiene un'affermazione molto importante, che mostra finalmente una 

presa di posizione netta rispetto alla difesa più volte tentata dal Governo italiano in casi 

analoghi e basata essenzialmente su un passaggio di responsabilità dall'amministrazione 

penitenziaria al servizio sanitario nazionale rispetto ai ritardi nella predisposizione di cure e 

esami medici per i detenuti. 

Ibidem, cfr. Corte EDU, 22 aprile 2014, G.C. v. Italy, ric. n. 73869/10, 59: la Corte ritiene di 

non doversi occupare della questione, dal momento che in ogni caso compito dello Stato 

organizzare i propri servizi e strutture in modo da garantire adeguatamente ed efficacemente 

l'integrità psico-fisica del ricorrente; Corte EDU, 5 marzo 2013, Tellissi v. Italy, ric. n. 

15434/11 , dove la Corte nonostante alcuni ritardi da parte delle autorità penitenziarie, ha 

escluso l'inosservanza degli obblighi su queste gravanti .  

 

45) Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada v. Italy (no. 2), ric. n. 7509/08, pronuncia resa sul 

secondo dei tre ricorsi presentati da Bruno Contrada, condannato per concorso esterno in 

associazione mafiosa; Le altre sentenze riguardano i limiti massimi di carcerazione preventiva 

(Corte EDU, 24 agosto 2008, Contrada v. Italy, ric. n. 27143/95 che ha escluso la violazione 

dell’art. 5 CEDU) e, ben più rilevante, la violazione del principio nulla poena sine lege per la 

condanna del ricorrente per un reato che la Corte definisce «di origine giurisprudenziale», in 

relazione a fatti all’epoca dei quali esso «non era sufficientemente chiaro e prevedibile» (Corte 

EDU, 14 aprile 2015, Contrada v. Italy (no. 3), ric. n. 66655/13 ). Contrada aveva presentato 

otto istanze con cui chiedeva la sospensione dell’esecuzione della pena o la concessione della 

detenzione domiciliare, tutte rigettate nonostante referti e certificati – redatti sia da medici 

designati dall’interessato che da sanitari dell’istituto penitenziario – attestanti l’incompatibilità 

fra detenzione e condizioni di salute; Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada v. Italy (no. 2), 

cit., § 84, i Giudici di Strasburgo sottopongono a dura critica le decisioni della magistratura di 

sorveglianza, che avevano escluso la gravità delle patologie del ricorrente e la impossibilità o 

eccessiva difficoltà di curarle in carcere: queste conclusioni, afferma la Corte, «sono da 

prendere con beneficio d’inventario» Ibidem, § 85. Di qui la ritenuta violazione dell’art. 3 

CEDU, per superamento della soglia minima di gravità, in considerazione di tre elementi: il 

contenuto dei certificati e referti medici a disposizione delle autorità italiane, il tempo trascorso 

prima della concessione della detenzione domiciliare, le stesse motivazioni delle decisioni di 

rigetto delle istanze del ricorrente. 

 

46) Corte EDU, 15 dicembre 2015, Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal, ric. n. 56080/13 , 

recente pronuncia con cui la Corte ha riscontrato la violazione dell’obbligo dello Stato, 

discendente dall’art. 2 CEDU, di proteggere l’integrità fisica dei pazienti delle proprie strutture 
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sanitarie, evitando situazioni di malpractice medica.  

 

47) Corte EDU, Keenan c. Regno Unito, 3 aprile 2001, n. 27229/95, § 89; Osman c. Regno Unito, 

28 ottobre 1998, § 115; Matromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 67; Opuz c. Turchia, 9 

giugno 2009, n.33401/01, § 128, ivi la Corte ribadisce la tutela del diritto alla vita contro i 

comportamenti criminosi altrui. Rispetto a questa tipologia, più generale, di situazioni la Corte 

impone la predisposizione di una legislazione penale volta a evitare, sanzionare e reprimere i 

delitti contro l’integrità fisica e, entro certi limiti, impone anche l’adozione di misure 

preventive per evitare il prodursi di eventi lesivi dell’integrità della persona minacciata 

dall’altrui comportamento criminoso. 

 

48) Corte EDU (Grande Camera), 23 marzo 2016, Blokhin v. Russia, ric. n. 47152/06, sul punto 

può considerarsi ormai consolidato il principio secondo cui il trattamento medico adeguato dei 

detenuti non si esaurisce nella effettuazione di visite diagnostiche o nella prescrizione di 

farmaci, ma comprende anche il dovere di monitorare la salute del soggetto, fornendo una 

risposta che si adatti effettivamente all’evolversi delle sue condizioni. 
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Allegato 3 

 

CONVENZIONE TRA 

 

- il Conservatorio di Musica di Stato “Vincenzo Bellini” con sede in via Squarcialupo, 45 - 

90100 Palermo, in persona del Presidente, dott. Gandolfo Librizzi; 

 

- l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti con sede in viale Regione Siciliana, 2246 – 90135 

Palermo, in persona del Garante, prof. Giovanni Fiandaca; 

 

- il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria con sede in viale Regione 

Siciliana, 1555 sud – est – 90128 Palermo, in persona del Provveditore dott. Gianfranco De 

Gesu. 

 

Premesso che: 

 

- il Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini” di Palermo è un’Istituzione di livello 

universitario di alta formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico e 

musicale dedita, oltre che alla produzione, allo studio e all’insegnamento della musica, 

nonché al suo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze che ne derivano, 

promuovendo la cultura e la ricerca nel campo delle arti musicali, dei loro saperi e della 

didattica; a tal fine, oltre alla preparazione di musicisti, il Conservatorio di Musica di 

Stato “V. Bellini” di Palermo assolve il suo ruolo fondamentale nella promozione di tale 

arte mediante la realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative volte a mettere in 

risalto il valore della musica in ogni ambito dell’articolazione sociale, grazie 

all’impiego delle proprie molteplici risorse costituite da allievi, docenti, gruppi di 

musica da camera, formazioni corali e complessi sinfonici, nonché alla stipula di 

appositi protocolli d’intesa e/o convenzioni con altri Istituzioni, in modo da contribuire 

alla diffusione della cultura e alla integrazione sociale; 

 

- l’Ufficio del Garante dei detenuti, istituito con legge regionale 19 maggio 2005, n.5, fra 

i suoi compiti svolge, tra gli altri, quelli previsti dall’articolo, 33, comma, 3, lett. c) e d), 

ossia promuovere iniziative e attivare strumenti finalizzati al recupero sociale e 

all’umanizzazione della pena detentiva, stipulando a tal fine anche protocolli di intesa 

e/o convenzioni con amministrazioni o enti a tal uopo competenti; 

 

- il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, istituito con legge n. 

395 del 15.12.1990, art. 32, è organo regionale intermedio del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e svolge compiti di collegamento tra la struttura 

centrale e gli Istituti dipendenti, di controllo, coordinamento, impulso, nonché di 

programmazione e gestione della spesa. 
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Considerato che: 

 

- è intendimento condiviso dai soggetti firmatari della presente convenzione avviare 

forme di collaborazione al fine di promuovere e diffondere la cultura musicale nelle 

carceri della regione Sicilia, consentendo un accesso all’arte musicale anche a chi si 

trova in condizioni di svantaggio per le condizioni di detenzione, grazie alla 

realizzazione di specifici eventi divulgativi e percorsi didattici formativi; 

 

Ritenuto che: 

 

- obiettivi del progetto sono sia quello di valorizzare anche l’educazione musicale quale 

mezzo di riabilitazione dei soggetti in esecuzione di pena, sia quello di consentire ad 

allievi del conservatorio appositamente selezionati un approfondimento del loro 

percorso formativo a contatto con realtà umane da coinvolgere con modalità di 

approccio adatte a condizioni esistenziali ben diverse da quelle degli ordinari fruitori 

dell’ascolto musicale.  

 

 

Tutto quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

 

Articolo 1 

Il Conservatorio Musica di Stato “V. Bellini” di Palermo, l’Ufficio del Garante dei diritti dei 

detenuti e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria promuovono, 

organizzano e realizzano interventi di diffusione della cultura musicale all’interno delle 

strutture penitenziarie presenti nel territorio della regione Sicilia, finalizzati al miglioramento 

della qualità della vita interna agli istituti e al reinserimento sociale dei detenuti.  

In particolare, potranno essere realizzati: 

a) Laboratori Musicali, attraverso lo svolgimento di attività didattico-formative interne alle 

strutture penitenziarie; 

b) eventi secondo un programma dettagliato; 

c) ogni altra iniziativa ritenuta utile allo scopo e concepita in base alla eventuale specificità 

della struttura penitenziaria partecipante al progetto:  

 

Articolo 2 

 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 il Conservatorio garantisce la disponibilità 

dei propri docenti e dei propri allievi secondo una programmazione deliberata dai competenti 

organi interni.  
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I docenti e gli allievi saranno individuati in base a criteri di competenza e preparazione 

rapportati alle specificità degli interventi da realizzare, fermo restando la necessità di un previo 

assenso da parte delle autorità carcerarie. 

Per la realizzazione delle attività programmate il Conservatorio potrà avvalersi di 

collaborazioni esterne, anche da parte di associazioni di volontariato no profit, previamente 

concordate con gli altri soggetti sottoscrittori della convenzione.   

 

Articolo 3 

Per garantire un indirizzo unitario e coerente delle attività da svolgere le parti stabiliscono di 

indicare ciascuno un proprio referente. I referenti, d’intesa tra loro, hanno il compito di 

elaborare il programma delle attività e di pianificare le azioni conseguenti.  

Il programma così predisposto è sottoposto ai rispettivi responsabili del Conservatorio, e agli 

altri soggetti firmatari della presente convenzione. 

  

Articolo 4 

Al fine di garantire la realizzazione delle attività della presente convenzione, le parti 

stabiliscono che ognuna, per quanto di competenza, interviene con l’impegno ad assicurare: 

a) l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti: 

- il coinvolgimento delle strutture penitenziarie attraverso un avviso pubblico al fine 

della loro adesione al progetto; 

- il coordinamento delle azioni specifiche d’intesa con i singoli direttori delle strutture 

penitenziarie; 

- la promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali e nell’ambito delle proprie 

competenze; 

- la ricerca, anche attraverso una specifica campagna di fundraising, dei fondi necessari 

alla realizzazione del progetto. 

b) il Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini”:  

- la presenza di propri docenti ed allievi autorizzandoli allo svolgimento delle attività 

previste, in orario curriculare o anche extracurriculare nonché a realizzare interventi 

concertistici specifici con i suoi migliori allievi e con le proprie formazioni musicali di 

prestigio. 

c) Il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria: 

- efficace promozione, coinvolgimento e coordinamento delle azioni conseguenti 

all’approvazione del presente accordo presso le strutture dipendenti attraverso i propri 

canali istituzionali; 

- l’attivazione delle procedure autorizzative verificando che le stesse siano coerenti con 

la progettazione del singolo Istituto ed in linea con i programmi rieducativi dell’utenza; 

- il favorevole ed efficace svolgimento delle attività organizzate all’interno degli Istituti 

attivando ogni procedura idonea al raggiungimento dell’obiettivo; 

- la raccolta dalle strutture dipendenti dei reports sull’andamento dell’attività, 
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mettendole a disposizione dei parteners per le opportune valutazioni.  

  

Articolo 5 

La durata della presente convenzione è fissata in anni 5 (cinque). Essa può essere rinnovata.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Palermo 23 novembre 2016 

 

Per l’Ufficio del Garante dei detenuti     Per il Conservatorio                  Per il PRAP Palermo 

                                                                  di Musica di Stato “V. Bellini”  

    

              Il Garante                           Il Presidente                                   Il Provveditore 

f.to Prof. Giovanni Fiandaca              f.to dott. Gandolfo Librizzi            f.to dott. Gianfranco De Gesu 
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