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Prot. n.21432/21k10/S.G.      Roma, li 29 dicembre 2021 
       

      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 

   e, p.c. 
      Al Vice Capo del DAP 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 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: Preoccupante aumento negli istituti penitenziari dei contagi da  

  Covid19 – situazioni operative e di servizio di evidente rischio.- 
_______________________________________________________  
 
 
   Come si è potuto evincere anche dalle rilevazioni fornite dagli 
Organi di codesta Amministrazione Centrale, risultano in preoccupante 
aumenti i contagi da Covi19 all’interno degli istituti e dei servizi 
penitenziari sia per quanto riguarda il Personale e sia rispetto all’utenza 
che, addirittura, nelle ultime due settimane hanno visto una crescita dei 
casi di oltre il 120%,. 
   In tale ambito, peraltro ed in base alle informazioni che 
pervengono a questa O.S., è stata rilevata la costante adozione di  
modalità operative e prassi nell’ambito dei servizi svolti dal Personale 
che presentano, a nostro avviso, condizioni di palese rischio. 
 
   Tra le altre, destano particolare preoccupazione: 
 

- la procedura adottata da molte direzioni penitenziarie di sottoporre a 
tampone i detenuti solo in caso di arrivo presso la struttura e non 
anche quando gli stessi sono posti in partenza verso altre sedi, 
cosicchè il Personale di scorta alla traduzione apprende della positività 
al Covid19 del ristretto solo successivamente all’avvenuto trasporto 
(dopo la sottoposizione a tampone del detenuto nella sede di arrivo)  e 
deve pertanto mettersi in quarantena; 

 SEGRETERIA GENERALE 



_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

 
- la procedura per cui a coloro che accedono agli istituti penitenziari 

perché ammessi ai colloqui con i ristretti non viene richiesta 
l’esibizione né del greempass né degli esiti del tampone effettuato di 
recente come in particolare sarebbe avvenuto nel carcere di Napoli-
Poggioreale dove un focolaio sarebbe scoppiato per tali ragioni 
all’interno di un reparto detentivo. 

 
Per tali ragioni, pertanto, si richiede alle SS.LL. di voler disporre, 

per quanto di rispettiva competenza, per l’adozione di ogni opportuno 
correttivo idoneo ad evitare consimili condizioni di rischio. 
-      
 In attesa, pertanto.  di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


