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Prot. n.21011/10k11/S.G.      Roma, li 12 gennaio 2020  
SOLLECITO URGENTISSIMO 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    e, p.c.      
       

      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
       
      Al V.Seg.rio Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
         S  E  D E 
       
      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Carmelo CANTONE   
         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: Mancato rispetto da   parte   dei Provveditori   regionali  dei  
  protocolli d’intesa sull’epidemia COVID19  nelle carceri, nei  
  confronti del Personale.- 

______________________________________  
 
 In base alle segnalazioni che pervengono dal territorio, i 

recenti Protocolli d’intesa sottoscritti tra le Organizzazioni Sindacali e i 
Responsabili Interregionali dell’Amministrazione penitenziaria 
(Provveditori Regionali) rispetto alle misure da assumersi a contrasto 
della pandemia da COVID19, con riguardo al Personale dipendente, 
subirebbero i successi e gravi inadempimenti da parte dei predetti  
Organi dell’Amministrazione. 

 Ai fini di un significativo esempio, si cita in caso delle 
regioni Lazio, Umbria e Molise con riguardo al Provveditorato Regionale 
con sede in Roma, laddove il Protocollo in questione stabilirebbe la 
necessità   di    sottoporre   il   Personale   dipendente  nel territorio, in  
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particolare di Polizia Penitenziaria, a tamponi rinofaringei con cadenza 
bisettimanale. 

 Da quanto risulterebbe, malgrado l’aperta disponibilità, 
appresa informalmente, di strutture, di personale e di presidi da parte 
delle competenti autorità sanitarie, nessuna richiesta sarebbe stata 
avanzata ad oggi da parte degli Organi territoriali di codesta 
Amministrazione penitenziaria in Roma e nelle regioni interessate, al 
fine di attuare l’indicata cadenza di accertamenti periodici, a 
dimostrazione di una diffusa volontà diretta  esclusivamente al 
mantenimento di una immagine di facciata e di dimostrare efficienza 
verso i detenuti e non anche indirizzata al benessere ed alla salute del 
Personale, malgrado il fenomeno pandemico in carcere riguardi entrambe 
le componenti dell’utenza e degli addetti con numeri tuttora rilevanti. 

 Altrettanta “insufficienza” poi si riscontra in altri ambiti 
territoriali per quanto riguarda i criteri e le modalità di igienizzazione 
degli ambienti penitenziari, non effettuate o effettuate in maniera 
parziale e non diffusa o anche non professionale, malgrado le specifiche 
previsioni di detti protocolli. 

 Per tali ragioni, quindi, si invitano le Autorità in indirizzo e 
il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (qualora ancora interessato 
ad intervenire nei confronti delle reiterate 
incompetenze/inottemperanze del Dap) anche in indirizzo a voler 
provvedere per un puntuale accertamento dello stato di attuazione dei 
predetti protocolli regionali, di derivazione del protocollo sottoscritto 
con le OO.SS nazionali, anche al fine di evitare le ennesime “figuracce” e 
le conseguenti disfunzioni.  

 
 In attesa di urgente riscontro, si inviano distinti saluti.- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


