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Al Direttore della Casa Circondariale  
Cagliari Ettore Scalas  

 
Oggetto: Pompe di calore presso i varchi passeggi.  
 
Egregio Direttore,  
 
                               in quest’ultimo periodo estivo probabilmente il più caldo in assoluto negli 
ultimi dieci anni, abbiamo assisitito ad una vera e propria battaglia contro il caldo torrido 
che ha colpito in maggioranza gli appartenenti al Corpo che per ragioni di sicurezza non 
hanno mai abbandonato il loro posto di servizio dedito ad uno dei più grandi gesti di civiltà 
etica e morale che un Uomo deve avere come scrupolo. la Dignità umana e il diritto alla 
libertà dell’aria.  
 
Dignità umana garantita dalla S.V.ai ristretti ,con i gazebo prontamente installati nelle aree 
passeggi, e dignità garantita dagli Agenti sempre presenti per un periodo garantendo anche 
turni più lunghi del previsto, (09:00-17:00)tutto questo per dare dignità e garantire la 
libertà dell’ora d’aria ai detenuti.  
 
Egregio Direttore, la mia vuole essere una premessa nel ringraziarla per tutto quello che 
comunque nei limiti del possibile garantisce anche al personale di Polizia Penitenziaria, 
non ultimo il suo gesto nobilissimo di garantire un tavolo al coperto a chi fosse sprovvisto 
di Greenpass per poter consumare i pasti senza lasciar consumare lo stesso seduto a terra 
piuttosto che poggiato su un muretto.  
 
Per questo le chiedo un altro sforzo che sono sicuro che lei con la sua gentile e sicura voglia 
di garantire dignità al personale che opera nei varchi dei passeggi;a-b-c- sezione cdt ex sai 
vorrà ancora una volta dare.  
 
Per questo le chiedo di far mettere delle pompe di calore nelle stanze apposite dei varchi 
dei passeggi,in quanto sprovvisti, inoltre e al sai nell’ufficio dell’agente non ci sono 
finestre, questo potrebbe essere un motivo anche per cambiare postazione considerato che 
vi è la stanza del dirigente sanitario che probabilmente era adibita al personale di Polizia  



Penitenzia o quella degli infermieri dove mai, forse solo la notte viene usata dal personale 
ats che opera nell’istituto  
 
Egregio e gentile Direttore questa segreteria è sicura che lei darà un positivo riscontro alla 
presente facendo gioire anche il personale che opera nei passeggi al caldo umido d’estate e 
al freddo intenso d’inverno.  
In attesa di un positivo riscontro, questa segreteria sindacale ha il piacere di rinnovarle la 
collaborazione,e la stima che da sempre la differenzia.  
 
Cordiali saluti  
 
 
 

Il delegato Regionale ALSIPPE  

Raffaele SOLINAS 

 

 

 

 

 

 


