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Prot. n° 37/19               Roma, 17 Aprile 2019 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Raffaele CINOTTI” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Delegato Provinciale USPP 

Sig. Alessandro PACIFICI 
ROMA 

 

OGGETTO: Visita Medico fiscale per il personale di Polizia Penitenziaria che abbia subito un 

                       infortunio in servizio.- 

Impiego personale di Polizia Penitenziaria in attività di traduzione del N.T.C. Roma – 

repliche.- 

 

Signor Direttore, 

E’ stato segnalato a questa O.S. che sarebbe prassi di questa Direzione procedere 

all’invio della richiesta di visita fiscale anche per quel personale di Polizia Penitenziaria che ha 

riportato un infortunio durante lo svolgimento del servizio. 

In particolare per effetto dell’attuale normativa vigente risulterebbe che sia stata richiesta 

la visita fiscale ad una unità che durante l’esecuzione del servizio, ha riportato una frattura con 

prognosi di oltre 20 giorni, debitamente certificata dal Pronto Soccorso di un nosocomio di cura. 

Se è vero che il D.M. 206/17 non esclude più gli infortuni sul lavoro dall’essere oggetto 

di visita fiscale, è altrettanto vero che il principio generale enunciato da precedenti normative mai 

abrogate, imporrebbero che l’Amministrazione contemperi la richiesta di visita di controllo, con le 

esigenze funzionali ed organizzative e la necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa per 

l’erario. 

In tale quadro l’evento occorso integrato magari da un’apposita annotazione di servizio 

con eventuali annotazioni testimoniali dovrebbero indurre la Direzione sull’inutilità di richiedere la 

fiscalizzazione nei casi di cui trattasi. 
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E’ di tutta evidenza pertanto che laddove assenti, l’Amministrazione ad avviso di questa 

O.S. dovrebbe fornire indicazioni circa l’inopportunità di certe richieste che a noi risultano 

sicuramente antieconomiche. 

Per quanto attiene l’impiego del personale di Polizia Penitenziaria in attività di 

traduzione per conto del N.T.C. Roma, nel prendere atto di quanto riscontrato con nota n° 0031614 

del 16/04/2019, si deve evidenziare una contraddizione tra ciò che asserisce la Direzione (che il 

personale “prestato” è posto alle dipendenze funzionali del Comandante del N.T.C. Roma) e quello 

che formalmente è organizzato dalla Direzione (i Modelli 14/A indicano il personale predetto quale 

“Addetto alle visite Ambulatoriali”). 

Infatti ove il chiarimento fornito da codesta A.D. avesse elementi di fondamento, il 

Foglio di Servizio recherebbe la dicitura “A disposizione del N.T.C. Roma” e non “Addetto alle 

Visite Ambulatoriali”. 

E’ chiaro quindi che anche il fine di evitare conflitti di gestione tra Addetti alla 

Sorveglianza Generale (quello del N.C. che sa che il personale impiegato va per visite ambulatoriali – 

quello del N.T.C. che ritiene che il personale messo a disposizione possa essere impiegato secondo 

esigenze del Nucleo) sarebbe auspicabile dare disposizioni maggiormente chiare. 

Altresì laddove la S.V. ritenga di confermare i chiarimenti forniti a questa O.S. sarebbe 

oltretutto opportuno prevedere che il personale individuato venga informato con congruo avviso e 

che i nominativi possano essere comunicati al N.T.C. Roma già dal giorno precedente. 

Ciò al fine di meglio organizzare i servizi del Nucleo ma soprattutto di dare la possibilità 

al personale individuato di potersi meglio organizzare in ragione delle esigenze di servizio che come 

Ella ben sa, per le attività di traduzione possono andare ben oltre il turno di servizio programmato. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 


