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Prot. n.11191/10k10/S.G.      Roma, li 11 agosto 2020  
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
    e, p.c.      
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

     
      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 
  
Oggetto: Richiesta urgenti iniziative  e chiarimenti sulle procedure da  

  adottare per l’idoneità    al servizio    del Personale di Polizia 
  Penitenziaria durante l’emergenza da Covid-19. – 

_________________________________________________  
 

 
Durante il periodo del lockdown si è registrata la chiusura delle 

Commissioni Mediche di Verifica su tutto il territorio nazionale con l’ 
inevitabile conseguenza che il Personale di Polizia penitenziaria, 
inviatovi per il giudizio di idoneità al servizio (e per tutte le altre 
incombenze), allo scadere della prognosi prescritta, è rimasto “a 
disposizione” delle medesime CC.MM.VV. per tutto il periodo di chiusura 
senza la copertura di alcuna diagnosi sanitaria. 
In altre parole, Personale che allo scadere della prognosi risultava guarito 
non è potuto rientrare in servizio in quanto e per mesi  a disposizione 
della CMV in attesa del giudizio di idoneità al lavoro. 
 

Peraltro e purtroppo tali periodi in cui il Personale resta  “a 
disposizione”, sono  destinati a crescere, in ragione dell’ accumulo delle 
pratiche arretrate derivanti dalla citata chiusura delle CC.MM.VV. e poi 
per la sospensione estiva delle stesse Commissioni. Si pensi, infatti, che 
ad oggi alcune di tali Commissioni sono riuscite ad evadere, prima della 
sospensione estiva, pratiche con scadenza delle prognosi a metà aprile 
2020 e con ciò a significare che solo dal prossimo settembre potrà 
provvedersi per le pratiche di aprile e forse maggio!!! 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Quindi, un appartenente al Corpo che abbia inoltrato una 
certificazione medica  per stato ansioso anche con soli 7 giorni di 
prognosi agli inizi dello scorso mese di aprile sarebbe destinato, nella 
migliore delle ipotesi, ad essere visitato dalla CMV nella presumibile 
metà del prossimo settembre! 

D’altro canto, stanti le previsioni di una nuova emergenza con 
l’approssimarsi dell’autunno e dunque, di una nuova chiusura delle 
predette Commissioni, si corre il serio pericolo che molti Poliziotti 
Penitenziari  - anche per diagnosi di breve durata - rimangano a 
disposizione delle predette Commissioni per mesi e mesi. 

Inoltre e non da sottovalutare il fatto che sussista anche il 
problema di individuare a quale istituto giuridico tali consistenti periodi 
di “attesa” possano essere attribuiti, in considerazione del fatto che 
risulterebbe non legittimo né qualitativamente idoneo e giusto 
qualificarli nel novero delle aspettative disponibili per ciascun 
dipendente.  

Altrettanto “interessante” risulta, poi, il constatare che anche 
qualora appartenenti al Corpo, necessariamente al fine di ovviare a 
possibili problemi legati al prolungamento delle aspettative ed abbiano  
prodotto certificazione attestante l’avvenuta guarigione e l’idoneità al 
servizio, da parte degli stessi sanitari che, in precedenza, avevano 
attestato l’originaria infermità, non si sia provveduto ad accettarne il 
rientro in servizio in attesa di una convocazione priva di termine. 
  
Nei sensi indicati e ai fini di una attenta, opportuna e necessariamente 
sollecita valutazione, si indicano le disposizioni in essere.  
 

La circolare GDAP 366497/2007 chiarisce - a pag.2 - l’ 
eccezionalità del ricorso all’invio del personale presso la CMV, 
subordinandone tale procedura  al previo accertamento del Medico 
Incaricato (DDS)  in servizio presso la Direzione di competenza 
dell’appartenente al Corpo; in base alle indicazioni di codesto 
Dipartimento già nel 2007 si individuava nel  Medico Incaricato la figura 
professionale chiamata a ricalcare le competenze delle CCMMVV, in 
ragione soprattutto della drastica riduzione delle predette, sottolineando 
come lo stesso potesse giudicare anche sull’ idoneità al servizio ( allegato 
H lett D).  
 

Tale orientamento appare riconfermato con vigore nelle 
successiva circolare GDAP 0054841/2011 ove è ribadito integralmente 
tale contenuto al § 2.1 con la specifica che l’invio presso la CMV debba 
esser subordinato a soli due condizioni (e non altre): 
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a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sull’ idoneità. 
 
b) il periodo di assenza abbia superato i 90 giorni di malattia o i 60 
giorni di convalescenza. 
 

Di seguito la stessa circolare specifica che : 
 
Per patologie di lieve entità la valutazione dell'idoneità da parte del 
medico all'atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale 
valutazione è però obbligatoria (previa, occorrendo, visita diretta): 
 
a) quando l'assenza sia stata superiore a 20 giorni; 
b) quando considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare 
comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini 
preventivi o medicolegali. 
 

Ed infine che:  
   
Conclusivamente, si conferma la competenza del medico incaricato a 
decidere se le patologie riportate dai dipendenti siano di lieve entità o 
richiedano ulteriori accertamenti. 
 
 A tali indicazioni dipartimentali si aggiungono anche i recenti contenuti 
dell’art 9 del decreto 206/2017 che  statuisce : 
 
  1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per  guarigione 
anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato  nel 
certificato di malattia, il dipendente  e'  tenuto  a  richiedere  un 
certificato sostitutivo.  
 
  2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha 
redatto la certificazione di malattia ancora in corso di  prognosi ovvero 
da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto  del primo. 
 

Appare evidente che l’impasse odierna e le inaccettabili 
conseguenze per il Personale possano essere superate sulla base del solo 
richiamo delle normative vigenti testè indicate, rimettendo, per l’ 
accertamento di idoneità al servizio al Medico Incaricato che, a parere 
della scrivente O.S., risulta competente su tutte le patologie (comprese 
quelle per problemi psichici atteso che alcuna eccezione risulterebbe  
riportata nelle circolari predette). 
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Di contro, in situazioni controverse e dubbie, potrebbe farsi 
riferimento alla previsione di cui al predetto art.9 del decreto 206/17, 
per cui l’appartenente al Corpo che ritiene di essere idoneo al servizio 
potrebbe produrre certificazione di idoneità  in tal senso rilasciata dallo 
stesso medico che ne ha attestato la precedente infermità e la relativa 
prognosi. 

Tale linea interpretativa consentirebbe di ‘limitare’ soprattutto 
nell’attuale condizione di emergenza, l’invio di Poliziotti Penitenziari 
presso le CC.MM.VV. agli esclusivi e residuali casi di comprovata gravità 
opportunamente verificati da apposita relazione redatta dal Medico 
Incaricato (circolare 2007 cit). 
  

In ordine a quanto sopra, si invita a voler disporre per le 
opportune e quanto mai urgenti direttive e per i necessari chiarimenti 
rivolti agli Enti dell’Amministrazione territoriale al fine di limitare al 
massimo  il ricorso e la permanenza del Personale a disposizione delle 
CC.MM.VV. e di agevolarne, in caso di guarigione, il rientro in servizio 
tenuto anche conto che, opportune alternative risulterebbero già 
adottate in alcune regioni quali la Lombardia. 
 
  In attesa di gentile riscontro in merito alla determinazioni 
adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
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