
 

 

Istituto penitenziario di GORIZIA 

………………………….………………………… 

 

Direttore: dott. Alberto QUAGLIOTTO 

 

Comandante: Dirigente Aggiunto di Pol. Pen. dott. Guido TIPALDI 

 

Agenti polizia penitenziaria   

Pianta organica            42 

Assegnati:           46 

Effettivamente in servizio:           32 

Educatori   

Pianta organica             2 

Assegnati:        1 al 50 % 

Effettivamente in servizio:        1 al 50% 

Psicologi   

Pianta organica   

Assegnati:            3 

Effettivamente in servizio: 

3; 20 ore + 20 

ore + 60 ore 

trattamento 

intensificato 

Totale detenuti:            60 

di cui uomini:  

di cui donne:       ----------- 

Bambini detenuti con le loro madri       ----------- 

  

Capienza regolamentare  posti:            70 

  

Detenuti comuni:            60 

Detenuti protetti:            14 

Detenuti in Alta Sicurezza:     -------------- 

Detenuti in regime di 41 bis:     -------------- 

Detenuti con condanna definitiva:            43   



 

 

Detenuti in attesa di giudizio:  

di cui imputati              6 

di cui appellanti              7 

di cui ricorrenti              4 

Detenuti tossicodipendenti:            10 

di cui uomini:            10 

di cui donne:      ------------ 

Detenuti tossicod. in terapia metadonica:             1 

di cui uomini:             1 

di cui donne:      ------------ 

Detenuti sieropositivi:             0 

di cui uomini:      ------------ 

di cui donne:      ------------ 

Detenuti affetti da epatite C             1 

di cui uomini:             1 

di cui donne:       ----------- 

Detenuti con patologie di tipo psichiatrico:            10 

di cui uomini:            10 

di cui donne:      ------------ 

Detenuti stranieri:            22 

di cui uomini:            22 

di cui donne:     -------------- 

Detenuti lavoranti dipendenti dall’Amministrazione penitenziaria             19 

di cui uomini:            19 

di cui donne:     -------------- 

Detenuti lavoranti in carcere per conto di imprese e cooperative              0 

di cui uomini:             0 

di cui donne:      ------------- 

Detenuti “semiliberi” che lavorano in proprio             0 

di cui uomini:             0 

di cui donne:      ------------- 

Detenuti “semiliberi” che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni   



 

 

di cui uomini:             4 

di cui donne:      ------------ 

Detenuti suicidi 2021             0 

Detenuti suicidi 2022             0 

Detenuti deceduti in carcere 2021             0 

Detenuti deceduti in carcere 2022             0 

Atti di autolesionismo detenuti  
Nr. 4 nel 2021, 

nr. 6 nel 2022. 

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria suicidi 2021             0 

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria suicidi 2022             0 

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria morti sul lavoro 2021             0 

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria morti sul lavoro 2022             0 

Dipendenti dell’Amm. penitenziaria vittime di aggressioni in carcere 2021             1 

Dipendenti dell’Amm. penitenziaria vittime di aggressioni in carcere 2022             0 

 
 
 
 
 
 
Cella-tipo del reparto più affollato 
 

detenuti presenti                                n. 8 

Metri quadrati cella                               Mq 37 

Bagno collocato in vano separato?                                 Sì 

Docce in cella                                 Sì  

Acqua calda in cella?                                 Sì 

Entra luce naturale o oltre alle grate vi sono reti a maglie strette?                                 Sì  

Di notte, in estate, la porta blindata viene lasciata aperta?                                 Sì 

Condizioni igieniche della cella                              Buone 

Quante docce è possibile fare a settimana?                       Illimitate 

Quante sono le ore d’aria? n. 7 ore e 30 min. complessive, divise 
tra i detenuti appartenenti ai diversi 
circuiti.  

Quante ore si trascorrono in cella?                      n. 12 ore e 30 min. 

 
 
 



 

 

Docce in comune 
 

Quante sono?                             Assenti 

Condizioni igieniche                        ------------------- 

 
 

Funzionario Giuridico Pedagogico: dr.ssa Margherita Venturoli 


