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Prot. n.11091/10k10/S.G.      Roma, li 30 marzo 2020  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 

 
Oggetto: Emergenza     contagio     da COVID-19  nelle    carceri italiane.-  

  Personale positivo da contagio o in quarantena precauzionale. –  
  Richiesta di interessamento “ufficiale” da parte delle Direzion  
  degli Organi penitenziari centrali e territoriali.- 

_______________________________________________________  
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Pervengono a questa Organizzazione Sindacale dal territorio 
notizie in merito al fatto che il Personale di Polizia Penitenziaria (ma 
anche degli altri profili professionali) in quarantena perché riscontrato 
positivo al tampone da COVID-19 ovvero perché così disposto in via 
precauzionale, oltre a non ricevere, nella maggior parte dei casi, alcuna 
forma di interessamento da parte dei responsabili delle sedi di 
appartenenza (Direttori e Comandanti) un volta concluso il prescritto 
periodo si imbatte in incomprensibili difficoltà per il rientro al servizio 
attivo. 

Tali difficoltà riguardano sia i tempi di attesa, notevolmente 
dilatati presso gli Organi Sanitari competenti ad attestarne, se 
necessario,  la piena idoneità lavorativa, e sia la persistenza assenza da 
parte dell’ente dell’Amministrazione penitenziaria di appartenenza di 
iniziative rivolte ad ottenere il rientro in servizio del dipendente. 

In tali situazioni, peraltro, se appare comprensibile che, in 
questo momento le diramazioni del Servizio Sanitario Nazionale non 
possano provvedere, se non con notevole ritardo alle predette 
incombenze, stanti le numerosissime e gravi emergenze a cui fare fronte, 
non altrettanto giustificabile risulta il mancato interessamento delle 
direzioni penitenziarie che potrebbero, a loro volta e con la necessaria 
ufficialità e autorevolezza, porre in essere gli interventi del caso, tenuto 
anche conto che l’uscita dalla quarantena in assenza di debita 
giustificazione sanitaria può anche costituire fattispecie penalmente 
perseguibile.         

In tale prospettiva, si riterrebbe opportuno che 
l’Amministrazione penitenziaria centrale si sensibilizzasse e provvedesse 
a sensibilizzare le proprie articolazioni territoriali da un lato verso una 
maggiore attenzione per il proprio personale coinvolto nell’emergenza in 
atto fino a doversi allontanare dall’impiego e d’altro canto perché  
vengano adottate tutte le iniziative del caso e fino al pieno recupero 
dello stesso. 

  
In ordine a quanto sopra, pertanto, nel richiedere alle SS.LL. 

On.li, per quanto di competenza, di voler disporre nei sensi indicati, la 
presente è anche trasmessa per il competente interessamento ai 
Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 

distinti saluti.- 
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