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Prot. n° 54/19             Roma, 21 Giugno  2019 

  
Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

“Giuseppe PAGLIEI” 
D.ssa Teresa MASCOLO 

FROSINONE 

E, per Conoscenza 

 
Al Signor Provveditore Regionale  

del 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 Segretario Provinciale USPP 

Sig. Angelo VITTIGLIO 
FROSINONE 

 

 

OGGETTO: Visite medico fiscali al personale di Polizia Penitenziaria.- 

 
Signor Direttore, 
Come è noto il D.M. 206/17, ha introdotto novità significative in 

relazione all’invio delle visite fiscali al personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria e quindi anche a quello del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

La circolare applicativa, emanata in data 15/01/2018 non ha 

apportato alcuna modifica circa le linee guida da adottare in relazione alle 
richieste di visita fiscale al personale dipendente dell’Amministrazione 

Penitenziaria. 
Ne consegue che le direttive emanate in data 27/05/2010 con 

Circolare n° 0230642 risultano concretamente attuali e quindi applicabili. 

Pertanto si ritiene che codesta A.D. in ossequio alle direttive emanate 
dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria abbia l’onere di 
contemperare l’obbligo della richiesta di visita di controllo con le esigenze 

funzionali ed organizzative e la necessità di non causare ingiustificati aggravi di 
spesa per l’erario. 
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Purtroppo da quanto ci viene segnalato tale principio non 

sembrerebbe essere assicurato da codesta Direzione che a quanto sembra 
richiede visite fiscali anche per quel personale in convalescenza a seguito di 
intervento chirurgico. 

A nostro umile avviso le attuali direttive, imporrebbero alle direzioni 
delle valutazioni che in ragione dei singoli casi non possono essere standardizzate. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesta A.D. di chiarire 

come siano state recepite le direttive dipartimentali citate. 
Distinti saluti.- 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Umberto DI STEFANO 
  

 


