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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.27/21 S.P.      Caltanissetta, 08 luglio 2021

Al Signor Questore di Caltanissetta

SEDE

Alla Segreteria Regionale COISP SICILIA

PALERMO

Oggetto: C.P.R. Pian del Lago - Problematiche
                Richiesta   intervento risolutivo

         Sono state segnalate a questo Sindacato diverse problematiche afferenti al servizio di vigilanza della
Struttura di Pian del Lago che ospita il CPR, il CDA e il CDI (riconvertiti in centro di quarantena Covid),
ed altri locali, tra i quali Pad.8 ed ex Commissione, adibiti ad ospitare i positivi posti in isolamento. 
             
        A tal proposito si rappresenta quanto segue:  

       Mancanza di assistenza sanitaria h24: nella medesima Struttura che ospita in media 250 migranti, non
è più garantita l’assistenza sanitaria nelle 24 ore, situazione questa che obbliga gli operatori di Polizia ad
intervenire per assistere i migranti ed a ricorrere, quasi sempre, all’ambulanza del 118 talvolta in contesti
di particolare disagio vissuti da queste persone. 
       Tutto ciò, oltre ad obbligare gli operatori di Polizia ad intervenire ripetutamente per contenere tensioni
tra i migranti che richiedono assistenza sanitaria, penalizza la cittadinanza che vede ridotto il servizio di
emergenza 118 anche in casi di estrema gravità.
      Ciò può trovare soluzione assicurando la presenza permanente di un medico all’interno della Struttura. 

      Personale Polizia di Stato insufficiente: le due unità impiegate per la gestione del Centro risultano
insufficienti per i compiti ed i carichi di lavoro svolti. 
      Le attuali disposizioni prevedono un operatore al controllo del sistema di videosorveglianza, un
secondo chiamato a gestire gli arrivi e le partenze dei migranti tanto che, il Capo turno, si ritrova spesso da
solo nella gestione dei centri. 
      Il numero delle unità impiegate risulta inadeguato a garantire l’ordine pubblico, le richieste di
assistenza medica, i colloqui degli ospiti, le commissioni, i compiti assegnati tra i quali l’ispezione
perimetrale dell’area. 

      Personale Esercito Italiano insufficiente: il personale militare è destinato alla gestione delle vigilanze
fisse e mobili del Centro ed a coadiuvare le Forze di Polizia. 
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Allo stato attuale, a Pian del Lago, vengono impiegati 22 militari distribuiti nel seguente ordine:

             nr.09 nelle postazioni fisse presso il CDA
             nr.07 nelle postazioni fisse presso il CPR
             nr.02 adibiti all'apertura cancelli CPR
             nr.02 nelle postazioni fissa al cancello di ingresso
             nr.02 nella pattuglia automontata

            La carenza di personale costringe, talvolta, a sopprimere la pattuglia automontata ed alcune
postazioni fisse del CDA per sopperire alle esigenze della 2^ Sezione dell'Ufficio Immigrazione. 
            Due militari sono richiesti per la gestione del flusso dei richiedenti permesso di soggiorno e, in casi
dove viene riscontrata positività al Covid-19 tra gli ospiti, si è obbligati a fare ricorso ad altri due
operatori per la vigilanza nei locali ex Commissione.
           Quattro operatori inoltre sono necessari per la vigilanza del CDI ed almeno uno per il Pad.08, situa-
zioni queste che si verificano frequentemente e gestite con grave rischio per l’esiguo personale impiegato. 

           Signor Questore, quanto sopra rappresentato, invoca soluzioni indifferibili da parte Sua e delle
autorità interessate nella gestione di Pian del Lago.
             
           Consapevoli delle difficoltà legate ad un immediato incremento del numero degli operatori da
impiegare nel Centro in argomento, La si prega di valutare la possibilità di attingere personale di altre
articolazioni della Questura, su base volontaria, facendo ricorso agli Istituti previsti, quali lo straordinario
programmato ed in casi di necessità quello emergente, al fine di assicurare supporto alle poche unità
presenti a Pian del Lago che non dovrebbero essere inferiori alle quattro.

           Si ritiene altresì che, la gravosa gestione di Pian del Lago sia meritevole di attenzione da parte del
Dipartimento e per tale motivo lo stesso deve essere sensibilizzato a valutare un congruo incremento
dell’organico di questa provincia e per il quale il COISP si è già attivato concretamente.

          Per quanto dettagliatamente rappresentato, si chiede un Suo autorevole intervento al fine di disporre
tutti i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche in discussione. 
          
         In attesa di cortese ed urgente riscontro della presente si inviano Cordiali Saluti. 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale

        
                                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale       
                                                                                                    Vincenzo PILLITTERI
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