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Prot. n.21043/21k10/S.G.      Roma, li 1 marzo 2021 
URGENTISSIMO       

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Antonio FULLONE 
         N A P O L I 
 e, p.c. 

      Al Ministro della Giustizia 
      Prof.ssa Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
     
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         A V E R S A 
          
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto Grave e funesto focolaio di Covid19 presso la Casa di Reclusione  

 di Carinola.- 
________________________  
 
  Come purtroppo noto, in data di ieri 28 febbraio è deceduto a 
causa di infezione da COVID19 il terzo poliziotto penitenziario in 
servizio presso la Casa di Reclusione di Carinola, mentre altri 
appartenenti al Corpo Colà di stanza sarebbero tuttora ricoverati, in 
precarie condizioni, presso le rianimazioni ospedaliere. 
  Ferma restando l’esigenza, da parte di codesta Amministrazione 
centrale, di accertare dal punto di vista amministrativo, qualora 
possibile, le eventuali ragioni della grave situazione sanitaria in essere  

 SEGRETERIA GENERALE 
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presso la struttura e di intervenire con la massima urgenza presso le 
Autorità competenti in materia di sanità pubblica regionale, per la più 
celere somministrazione agli addetti alla struttura ed all’utenza che vi è 
allocata di adeguate dosi di vaccino, le attuali difficoltà non riguardano 
esclusivamente il contagio e gli isolamenti-quarantene determinati dalla 
pandemia nei locali appartenenti alla Polizia Penitenziaria che ne 
escludono la presenza in servizio, ma sono anche conseguenti al 
motivato timore del personale di subire ulteriori contagi.  
  Malgrado, quindi, le misure riguardanti l’integrazione dell’attuale 
organico poste in essere sia dall’Amministrazione penitenziaria centrale 
e sia dal Provveditorato Regionale, per quanto riferito a questa O.S., la 
Casa di Reclusione di Carinola sarebbe anche in questo momento in 
grave carenza di Personale tale da non consentire una completa 
copertura dei posti di servizio esistenti e, persino, tale da non consentire 
di smontare dal servizio a chi vi è impiegato, entro tempi adeguati, se 
non dopo svariate ore e per turni più che raddoppiati. 
 
  Come è, quindi, facilmente comprensibile detta anormalità deve 
essere efficacemente affrontata in ogni possibile condizione e 
conseguenza ed in modo tale da riportare nel minor tempo possibile ad 
un accettabile regime l’organizzazione e la funzionalità della struttura. 
 
  Ciò posto, sia per quanto riguarda le integrazioni di personale 
ancora indispensabili e sia in ordine agli interventi di natura sanitaria 
che si rendono tuttora necessari, si resta in attesa di conoscere le 
ulteriori determinazioni adottate.  

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 

 
 

 
 
  


