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Oggetto: visita del 12.08.2022 “FERRAGOSTO IN CARCERE”

Come da richiesta e in relazione alla visita autorizzata del 12.08.2022 si restituisce, in 
allegato, il questionario inviato.

Distinti saluti.
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Istituto penitenziario di
TRIESTE

Direttore Dott. PUJIA Graziano

Comandante Dir. Agg. MARRONE Antonio

Agenti polizia penitenziaria |

Pianta organica 143

Assegnati: AMMINISTRATI 132

ITTctlivanienlc in servizio: 127

Educatori

Pianta organica 3

Assegnati: 2

Effettivamente in servizio: 1 distaccato 3 gg a settimana in altro istituto 2

Psicologi

Pianta organica II

Assegnali: convenzionati a seguito selezione PRAP Padova II

Effettivamente in servizio: 2

Totale detenuti: 173

di cui untniìn: 151

di cui donne: 22

Bambini detenuti con le loro madri //

Capienza regolamentare posti: 138

Detenuti comuni: 173 |i

Detenuti in Alta Sicurezza: II

Detenuti in regime di 41 bis: II

Detenuti con condanna definitiva: 107

Detenuti in attesa di giudizio: 60

di cui imputati 44

di cui appellanti 10



di cui ricorrenti 6

Detenuti tossicodipendenti: 34

di cui uomini: 31

di cui donne: 3

Detenuti tossicod. in terapia nictadonica: 19

di cui uomini: 16

di cui donne: 3

Detenuti sieropositis i: 2

di cui uomini: 2

di cui donne: //

Detenuti affetti da epatite C 5

di cui uomini: 5

di cui donne: //

Detenuti con patologie di tipo psichiatrico: 10

di cui uomini: 10

di cui donne: //

Detenuti stranieri: 110
di cui uomini: 97
di cui donne: 13

Detenuti lavoranti dipendenti dall’Amministrazione penitenziaria 3!
di cui uomini: 27

j di cui donne: 4
j Detenuti lavoranti in carcere per conto di imprese c cooperative

//
di cui uomini: //
di cui donne: //

Detenuti “scmiliberi” che lavorano in proprio //
di cui uomini: //
di cui donne: //

Detenuti “semiliberi” che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni 1
di cui uomini: 1
di cui donne: //
Detenuti suicidi 2021 //



Detenuti suicidi 2022 //

Detenuti deceduti in carcere 2021 //

Detenuti deceduti in carcere 2022 //

Atti di autolesionismo detenuti —dal 01/01/2021 al 08/08/2022 31

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria suicidi 2021 //

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria suicidi 2022 //

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria morti sul lavoro 2021 //

Dipendenti dell’amministrazione penitenziaria morti sul lavoro 2022 3ÌÌ!!||l:Ì|j;
Dipendenti dell’Amm. penitenziaria vittime di aggressioni in carcere 2021 5

Dipendenti dell’Amm. penitenziaria vittime di aggressioni in carcere 2022 3

Cella-tipo del reparto più affollato

detenuti presenti n. 6

Metri quadrati cella Mq 30

Bagno collocato in vano separato? Sì X no

Docce in cella Sì__ no_X__

Acqua calda in cella? Sì X no

Entra luce naturale o oltre alle grate vi sono reti a maglie strette? Sì X no

Di notte, in estate, la porta blindata viene lasciata aperta? Sì X no

Condizioni igieniche della cella Buone X cattive pessime _

Quante docce è possibile fare a settimana? ILLIMITATO

Quante sono le ore d'aria? n. 5 ore 30 minuti

Quante ore si trascorrono in cella? n. 15 ore 45 minuti

Docce in comune

Quante sono? n._8_ (1 per sezione)

Condizioni igieniche Buone X cattive pessime _


