
 Interrogazione n. 78 
presentata in data 19 novembre 2015 

a iniziativa del consigliere Marcozzi 
“Rifinanziamento L.R. 28/2008 e adeguamento organico Casa Circondariale Camerino e Casa di Reclusione 
Fermo” 
a risposta orale urgente 

 
 
 
 
 
Premesso che: 
-    attualmente la Casa Circondariale di Camerino (Mc) accoglie 53 detenuti mentre la Casa di Reclusione di 
Fermo (Fm) accoglie 68 detenuti; 
-  il sistema carcerario marchigiano riceve dal Governo centrale risorse non sufficienti nemmeno a 
finanziarie le normali attività di trattamento; 
-  troppo spesso, le strutture “più piccole” come quelle in oggetto, sono dalle Istituzioni considerate 
secondarie rispetto alle “più grandi”, pur facendosi carico di oneri pari se non maggiori e assolvendo appieno 
i loro incarichi;  
-   le due strutture lamentano altresì la venuta meno assistenza sanitaria H24 e un sottodimensionamento di 
organico che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza del personale in servizio e dei detenuti; 
 
Considerato che: 
-   le Case di Camerino e Fermo hanno nella L.R. 28/2008 uno strumento indispensabile per finanziare le 
attività di trattamento e le borse lavoro per detenuti; 
-   i fondi derivanti dalla L.R 28/2008 da sempre rappresentano un budget fondamentale per l’acquisto di 
materiale base per la manutenzione ordinaria delle rispettive sedi; 
-  le suddette attività, come da dati storici, sono finanziabili, nel complesso, con importi annuali che si 
aggirano sui 13.000 euro; 
-   il personale in servizio (sottodimensionato di 10 unità a Camerino e di 2 a Fermo), allo stato attuale, è 
costretto a surplus nei turni di lavoro, non può avvalersi di un piano ferie, vede accorpati i riposi di servizio; 
-   il personale in servizio ha dovuto subire, nel corso degli ultimi anni, svariate aggressioni. La situazione è 
ulteriormente peggiorata con l’aumento di detenuti psichiatrici; 
-   una pianta organica adeguata è presupposto fondamentale per condizioni di permanenza ottimali anche per 
i detenuti, condizioni comunque attualmente garantite, non senza sforzi, dal personale in servizio; 
-   la condizione delle due strutture è aggravata dall’attuale numero di detenuti che risulta essere superiore 
alle rispettive capienze; 

 
 

INTERROGA 
 
 
 

il Presidente della Giunta per conoscere: 
 
1) le intenzioni dell’Amministrazione regionale in merito al rifinanziamento, in sede di Bilancio, della L.R. 

28/2008; 
2) quali interventi l’Amministrazione regionale ha in programma per garantire alle strutture in oggetto lo 

svolgimento delle attività di trattamento e delle manutenzioni ordinarie; 
3) quali misure l’Amministrazione regionale intende adottare e proporre al Governo centrale per risolvere il 

problema del sottodimensionamento del Personale della Casa Circondariale di Camerino e della Casa di 
Reclusione di Fermo; 

4) quali misure l’Amministrazione regionale intende adottare per garantire al personale delle due strutture 
condizioni ideali di lavoro. 

 




