
 

 

           

 

 
 
 

Prot. n° 1096 /I        Bologna, 30/11/2020  

 

 

 AL CAPO DIPARTIMENTO 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ROMA 

 

E p.c.   AL PROVVEDITORATO REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA E MARCHE 

BOLOGNA 

 

  ALLA DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE 

BOLOGNA 

  

AL PRESIDENTE 

 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA 

 

AL SINDACO  

BOLOGNA 

 

 AL SIG. PREFETTO 

BOLOGNA 

 

AL SIG. QUESTORE  

BOLOGNA 

 

ALL’ASSESSORE REGIONALE 

ALLA SANITA’ 

BOLOGNA 

 

ALLA A.U.S.L.  

BOLOGNA 

 

 

Oggetto: Segnalazione emergenza sanitaria da Covid 19 - Casa Circondariale di Bologna 

 

Le scriventi OO.SS., in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto presso la Casa 

Circondariale in oggetto, dovuta al focolaio da Covid 19, per il quale giornalmente 

vengono rilevati diversi casi di positività tra la popolazione detenuta e il personale che 

vi presta servizio a vario titolo, in particolare quello di Polizia Penitenziaria, 

evidenziano che il contrasto tra la situazione descritta e l’attuale sovraffollamento di 

detenuti nell’Istituto felsineo, rischia di mandare al collasso il sistema carcere, già in 

grande affanno per la necessità di trovare gli spazi idonei dove allocare i detenuti 



 

 

positivi, i nuovi giunti, quelli in arrivo da altri Istituti ed i detenuti sintomatici dalla 

restante popolazione detenuta. 

Premesso quanto sopra e considerata la crescente preoccupazione tra tutto il personale 

che presta servizio all’interno della struttura, a causa del rapido diffondersi del 

contagio, le scriventi OO.SS., chiedono interventi decisi ed urgenti da parte delle 

Autorità competenti, quali il blocco dei trasferimenti di detenuti da altri Istituti del 

Paese e l’assegnazione dei detenuti nuovi giunti presso altre strutture della Regione, al 

fine contenere la situazione in atto ed evitare che la stessa possa degenerare 

ulteriormente. 

A tal proposito occorre segnalare il recente aumento degli eventi critici registrati negli 

ultimi giorni, a causa della tensione percepita dai detenuti per il rischio di contagio ed 

i continui cambi di allocazione, determinati dall’emergenza in atto.  

 

Nell'attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
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