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Prot. n.21412/21k10/S.G.      Roma, li 25 novembre 2021 
URGENTISSIMO       

       
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

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

      Alla Ministra della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00816 ROMA 

 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia On.le Pietro Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00816 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: Obbligo di vaccinazione antiCovid19 per le Forze di Polizia e  

  condizioni di ingiustificato svantaggio nell’ambito degli istituti  
  penitenziari per gli appartenenti al Corpo di Polizia  
  penitenziaria.- 

______________________________________________________________  
 
 
Come è noto, le recenti misure approvate in Consiglio dei 

Ministri riguardano anche l’obbligo di vaccinazione anti-Covid19 dal 15 
dicembre p.v.   per gli appartenenti alle Forze di Polizia tra cui anche il  
Corpo di Polizia penitenziaria.  

Nel merito, peraltro, si ritiene utile specificare che laddove le 
altre Forze operanti sul territorio (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato 
e Guardia di Finanza) si trovano ad agire in  rapporto frequente ma non 
fisso, di regola in ambienti aperti e/o non completamente chiusi  con la 
popolazione  per la quale, al momento, nono esiste alcun obbligo di  
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vaccino, ben diverse risultano le condizioni di lavoro degli appartenenti 
alla Polizia penitenziaria che agisce 24 ore su 24 prevalentemente in 
ambienti chiusi a contatto con una popolazione detenuta per la quale 
non sussiste né l’obbligo di vaccino né, tantomeno, quello di indossare  
dispositivi di protezione individuale all’interno delle celle e/o nelle 
sezioni detentive. 

Atteso quindi che, per quanto risulterebbe, la vaccinazione,  di 
massima, previene gli effetti peggiori ed anche infausti del contagio ma 
non sempre lo inibisce, si è dell’avviso che i rischi per gli appartenenti al 
Corpo di Polizia penitenziaria nell’ambito delle carceri per il lavoro 
obbligatoriamente svolto in ambienti chiusi in cui anche le sanificazioni 
risultano  difficoltose, a volte rare se non del tutto assenti,  siano 
superiori a quelli a cui sono sottoposti gli appartenenti alle altre Forze di 
Polizia, soprattutto nell’attuale e completa assenza di obbligo vaccinario 
per la popolazione detenuta. 

In tale contesto, inoltre, si ritiene di dover specificare che il 
contagio da Covid19 acquisito in servizio o in costanza dello stesso, 
comporta una serie certa di conseguenze di natura economica e 
amministrativa non solo legate alla dipendenza da causa di servizio 
dell’infermità ma anche riguardanti l’assenza di consistenti aliquote di 
appartenenti al Corpo dai più rilevanti servizi istituzionali,  i cui effetti 
potrebbero essere attribuiti alla responsabilità degli organi 
dell’Amministrazione qualora non siano assunti tutte le precauzioni e gli 
accorgimenti del caso. 

 
Quindi e in conclusione, al fine di evitare dette spiacevoli 

conseguenze per  il Personale e per l’Amministrazione (ed anche per la 
popolazione detenuta), si ritiene della massima importanza che i vertici 
di codesta Amministrazione pongano in essere gli opportuni interventi 
sia di carattere interno ed intesi a verificare le attuali condizioni degli 
istituti in ordine alle attività di prevenzione del contagio e sia nel 
rapporto con le Autorità politiche del Dicastero della Giustizia rispetto al 
problema, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale degno della 
massima attenzione, dell’assenza dell’obbligo vaccinario per la 
popolazione detenuta. 
  In ordine a quanto sopra, si invitano quindi le SS.LL. a voler 
disporre con la massima urgenza le pertinenti e concrete iniziative del 
caso e in attesa di gentile riscontro, si inviano distinti saluti.- 

   
  

 


