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Visita Casa Circondariale “A. Santoro” Potenza del 24 agosto 2022 

 

 

In data 24 agosto 2022, alla presenza degli avv. Sergio Lapenna Presidente Camera 

Penale distrettuale di Basilicata, avv. Francesca Sassano Vice Presidente Camera Penale 

distrettuale di Basilicata e Responsabile Osservatorio Carcere, avv. Shara Zolla Segretaria 

Camera Penale distrettuale di Basilicata, una delegazione della Camera penale di Potenza, 

ha fatto visita alla Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza. 

La delegazione, accolta dalla Direttrice Dott.ssa Anna Maria Rosaria Petraccone e dal 

personale dell’Amministrazione penitenziaria, ha avuto modo di constatare le condizioni 

attuali di vivibilità all’interno dell’istituto, sia con riguardo alle condizioni strutturali che 

con riguardo all’offerta, accesso e fruibilità delle attività interne.  

 

Interventi di ristrutturazione 

 

Nuovi padiglioni: 

I due cantieri aperti, relativi il primo ad un reparto ultimato ma ancora non 

compiutamente destinato alla utenza (potrebbero essere ospitati i detenuti “pericolosi” la 

cui condizione non consente una diversa allocazione, il secondo, ancora in 

ristrutturazione, destinato alla sezione femminile, verrà consegnato a dicembre 2022. 

Tale consegna, prevista per giugno 2022, è stata prorogata alla data indicata, necessitando 

ancora l’ultimazione dei lavori. 

 

Carenze inerenti la ristrutturazione: 

 

in entrambe le sezioni non possono rilevarsi carenze strutturali, stante gli interventi 

operati e gli spazi ridistribuiti. 

 

Le criticità maggiori, come si evince dalla tabella sanitaria di seguito riportata, riguardano 

proprio questo ambito, la situazione è attualmente sotto controllo dato l’esiguo numero 

(54) di detenuti attualmente in carico alla struttura. 
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CASA CIRCONDARIALE DI 

POTENZA - 

UFFICIO SANITARIO 

MEDICO N.1 18 ORE SETTIMANALI 

MEDICI DI GUARDIA N. 3 12 ORE SERVIZIO GIORNALIERO  

 

PSICHIATRA N.1 40 ORE MENSILI 

OCULISTICA N.1 A RICHIESTA  

DERMATOLOGIA N.1 A RICHIESTA  

ODONTOIATRIA N.1 A RICHIESTA  

PSICOLOGA SERVIZIO NUOVI GIUNTI 

N.1 

        

INFERMIERI N. 5 6 ORE GIORNALIERE  

DETENUTI TOSSICODIPENDENTI N. 6  

DETENUTI CONSUMATORI NESSUNO  

AFFETTI DA EPATITE C NESSUNO  

AFFETTI DA PATOLOGIA HIV 

NESSUNO 

 

DETENUTI VACCINATI COVID-19 

TERZA DOSE TUTTI 

 

 

 

 

 

E’ da precisare che questo numero ridotto delle presenze, dovuto alla 

ristrutturazione ed all’assenza della sezione femminile della Casa Circondariale, 

ha sicuramente determinato una migliore gestione degli spazi e anche delle 

situazioni di maggiore criticità, a seguito della pandemia in corso. 

E’ sicuramente adeguato il nuovo reparto ristrutturato che a breve sarà ricettivo, 

perchè non solo gli spazi delle celle sono in linea con le prescrizioni normative 

(due soli detenuti per cella) ma il bagno e la scelta di un doppio lavandino ivi 

allocato, il secondo per uso di cucina, con spazio adeguato e stendino 

sovrapposto estraibile, è particolarmente ampio; inoltre ogni cella è dotata di 

una televisione a schermo piatto. 

Vi è altresì da sottolineare la particolare disponibilità della direzione nella 

persona della Dott.ssa Anna Maria Rosaria Petraccone nonchè di tutta l’equipe 

e del comandante preposto alla struttura Giovanni Lamarca. 
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Tuttavia è altresì da evidenziare come l’impegno profuso dalla scrivente nelle 

precedenti interlocuzioni istituzionali per il funzionamento della parte sanitaria 

odontoiatrica e dell’installazione di apparecchiature radiologiche pre– 

intervento nell’ortodonzia, nonostante le rassicurazioni da parte dell’autorità 

sanitaria regionale, a tutt’oggi non hanno trovato adeguamento nè installazione. 

Nonostante i solleciti inviati dalla scrivente, si attende dall’ASP di Potenza una 

concreta interlocuzione che è stata già richiesta e verrà reiterata sempre con 

maggiore incisività fino alla soluzione delle problematiche. 

A dicembre, sarà attivata la sezione femminile e sarà garantito il concreto 

funzionamento della parte ginecologica di supporto, poiché è stata già nominata 

la specialista preposta e sono giunti alcuni presidi necessari (lettino ed ecografo) 

per le visite. 

Permangono le maggiori criticità evidenziate per la struttura di Melfi sulle quali 

già la scrivente si è nuovamente resa parte diligente nel sollecitare all’attenzione 

istituzionale questa grave carenza. 

In ultimo, il personale penitenziario da decreto Orlando previsto in numero di 

122, vanta la presenza numerica di 108 penitenziari di cui effettivi 96, ciò per 

pensionamento di n. 4 unità e di ulteriori 3 unità in pre-pensionamento al 23 

aprile e di 4 unità distaccate presso le carceri di Matera.  

E’ altresì da sottolineare come il sistema di colloquio in remoto è stato 

affiancato a quello ordinario in presenza e ad oggi per l’esiguo numero di 

detenuti, la durata dei colloqui non subisce diminuzioni di orario.  

Nella parte nuova ristrutturata è prevista un’area dedicata ai collegamenti video 

e l’istituto è altresì dotato di una stanza di videosorveglianza per i soggetti a 

rischio suicidario. 

Non esiste in detta struttura una sezione AS, mentre tutte le attività trattamentali 

all’interno della struttura sono state ripristinate. 

Si allegano le seguenti tabelle: 

 



 

4 
 

SITUAZIONE NUMERICA DETENUTI O INTERNATI A CARICO 

DELL’ISTITUTO “A. SANTORO” DI POTENZA ALLA DATA DEL 24/08/2022 

 

PRESENTI IN ISTITUTO 54 

ASSENTI TEMPORANEI 0 

SOGGETTI IN CARICO 54 

 

 

DI CUI 

 

SEMILIBERI 0 MINORI 0 DA IMPOSTARE 0 

SEMIDETENUTI 0 GIOVANI 

ADULTI 

3 ATTESA 1° 

GIUDIZIO 

6 

  ADULTI 51 APPELLANTI 2 

    RICORRENTI 2 

    DEFINITIVI 41 

    PG MISTA CON 

DEFINITIVI  

2 

    PG MISTA SENZA 

DEFINITIVI  

1 

    INTERNATI 

PROVVISORI 

0 

    INTERNATI 

DEFINITIVI 

0 

    SENZA 

POSIZIONE 

GIURIDICA 

0 

    SCARCERATI 

SENZA USCITA 

FISICA  

0 
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LO STATO GIURIDICO DEL PROCEDIMENTO IN ESECUZIONE E’ IL 

SEGUENTE:  

 

DA IMPOSTARE 0 

ATTESA 1° GIUDIZIO  7 

APPELLANTI 2 

RICORRENTI 2 

DEFINITIVI 42 

INTERNATI PROVVISORI 0 

INTERNATI DEFINITIVI  0 

SCARCERATI SENZA USCITA FISICA 0 

 

 

Si allegano inoltre i seguenti documenti: 

- situazione numerica detenuti Istituto “A. Santoro” di Potenza; 

- richiesta autorizzazione visita Istituto penitenziario di Potenza;  

- autorizzazione all’ingresso presso l’Istituto penitenziario di Potenza;  

- richiesta di interlocuzione all’ASP; 

- report tratto dal giornale “Le cronache lucane”. 

Potenza, lì 29/08/2022 

Avv. Francesca Sassano  


