
Istituto penitenziario di Trieste CC 

………………………….…………………………….………………………… 

Direttore  Ottaviano Casarano  

 

Comandante Antonio Marrone 

 

Agenti polizia penitenziaria   

Pianta organica   

Assegnati: 143 

Effettivamente in servizio: 129 

Educatori   

Pianta organica   

Assegnati: 4 

Effettivamente in servizio: 3 

Psicologi   

Pianta organica   

Assegnati: 1 

Effettivamente in servizio: 1 

Totale detenuti presenti: 194 

di cui uomini: 169 

di cui donne: 25 

Bambini detenuti con le loro madri 0 

  

Capienza regolamentare  posti: 145 

Posti non disponibili 0 

Detenuti comuni: 194 

Detenuti in Alta Sicurezza:  

Detenuti in regime di 41 bis:  

Detenuti con condanna definitiva: 120 

Detenuti in attesa di giudizio:  

di cui imputati  34 

di cui appellanti  20 

di cui ricorrenti  8 

Detenuti tossicodipendenti:  

di cui uomini: 20 

di cui donne: 5 

Detenuti tossicod. in terapia 

metadonica: 
 

di cui uomini: 20 

di cui donne: 5 

Detenuti sieropositivi:  

di cui uomini: 0 

di cui donne: 1 

Detenuti affetti da epatite C  

di cui uomini: 40 

di cui donne:  

Detenuti con patologie di tipo  



psichiatrico: 

di cui uomini: 4 

di cui donne: 1 

Detenuti stranieri:  

di cui uomini: 106 

di cui donne: 13 

Detenuti lavoranti dipendenti 

dall’Amministrazione penitenziaria  
 

di cui uomini: 18 

di cui donne: 3 

Detenuti lavoranti in carcere per conto 

di imprese e cooperative  
 

di cui uomini: 4 

di cui donne: 0 

Detenuti “semiliberi” che lavorano in 

proprio 
 

di cui uomini: 0 

di cui donne: 0 

Detenuti “semiliberi” che lavorano alle 

dipendenze di datori di lavoro esterni  
 

di cui uomini: 7 

di cui donne: 0 

 

Mediatore culturale: non presente pur in presenza di alto numero di stranieri 

Servizi religiosi: vi è un locale adibito a moschea ma manca un imam per cui non si riuniscono in 

preghiera  

Regolamento d’Istituto: esiste ma non è stato mai approvato dal Ministero. Da acquisire e verificare 

se tradotto. 

Salute: 

Defibrillatore: ci sono due per tutto l’Istituto. Uno in infermeria (terzo piano) e uno nell’area 

femminile (terzo piano). Salvo i medici non vi è personale addestrato a utilizzarlo.  

Cortili passeggio (2 uno maschile e uno femminile):  

1) che ci sia una zona coperta per ripararsi dal sole e dalla pioggia: Non vi sono   

2) che ci si sia un gabinetto decente facilmente accessibile: solo in quello femminile  

3) che ci siano panchine e/o sedie per riposarsi: non vi sono  

4) che siano presenti punti doccia per rinfrescarsi nei mesi più caldi, come da circolare DAP. Non vi 

sono 

La raccolta della corrispondenza e altra documentazione dovrebbe avvenire in modo efficiente e 

sicuro (cassetta con lucchetto dove depositare le lettere). Sì 

Verificare se i blindi sono tenuti aperti di notte. Non verificato 



 

Sala socialità: 

La sala della socialità dovrebbe essere attrezzata opportunamente per i momenti di socializzazione: 

tavoli, sedie, tavolo da ping-pong, biliardino ecc..  – sì vi è palestra poco fornita; biblioteca buona e 

accessibile salvo mancanza libri in varie lingue;  

Stenditoi 

Lo stenditoio dovrebbe essere pulito e abbastanza capiente per poter stendere i panni lavati di tutti i 

detenuti presenti nel reparto. Sì 

Spazzatuta 

La raccolta della spazzatura dovrebbe essere predisposta nel rispetto delle norme igieniche.  

Non avviene raccolta differenziata 

Frigorifero 

I detenuti dovrebbero essere autorizzati ad avere a disposizione un frigorifero per conservare i 

prodotti alimentari.  Sì salvo nell’area isolamento 

Grandezza celle:  non effettuate misure. Alcune affollate 

Ore aria:  non verificato   

Ventilazione:  non verificate problematiche salvo sostituzione in corso delle finestre a vasistas con 

altre a doppia anta che consentono anche oscuramento notturno. Manca qualsiasi forma di 

raffrescamento in tutte le celle. Mancano persino ventilatori. Nel terzo piano (sottotetto) fa molto 

caldo. 

Arredo cella: buono  salvo problema di illuminazione. Tutte le celle dotate solo di illuminazione a 

soffitto – neon molto vecchi 

Televisore: sempre presente con buona ricezione canali 

Servizi igienici: sì salvo le 11 celle isolamento con wc a vista.  

Areazione: sì sistema centralizzato  

Doccia: comune per ogni braccio   talvolta poco funzionanti 

Lavatrice: una per ogni braccio salvo isolamento 

Altre problematiche rilevate: 

1. Area isolamento: sono detenute 11 persone, alcune con problemi psichici. Alcuni hanno 

affermato di essere in isolamento da molto tempo, uno da 15 mesi su sua richiesta temendo 

per la propria incolumità e per le stesse ragioni altro da 7 mesi. 

2. In questa area è avvenuto un decesso di un giovane  iracheno. Cause da accertare, indaga 

Procura. Nessuna notizia sulla stampa. Si sarebbero accorti la mattina su chiamata di altro 

detenuto presente in cella vicina. 

3. Cimici: problematica nota e molto grave due anni fa, ripresentatasi lo scorso anno, ora 

marginale ma non debellata completamente. 


