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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

OGGETTO: S.C.M.P. Pertini.- 

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento a questa in oggetto indicato questa Segreteria Regionale, deve segnalare la 

continua violazione dell’art. 8 A.N.Q. 24/03/2004. 

Sembrerebbe infatti che il personale della Struttura ogni qualvolta impiegato in attività di 

piantonamento in corsia, ovvero all’interno di padiglioni non detentivi, assicuri turni su tre quadranti operativi 

anziché quattro, come tassativamente previsto dal vigente A.N.Q.. 

Se è vero che la Struttura soffre di un’acclarata carenza di risorse umane (vedi i recenti 

supporti dagli II.PP. del polo di Rebibbia e il recente collocamento in quiescenza di una unità della Struttura) è 

altrettanto vero che la predetta carenza non può essere giustificativa di una violazione della norma pattizia. 

Nel ritenere necessario a prescindere dalla problematica segnalata, che codesta A.D. proceda 

ad una integrazione dell’organico specie nel ruolo femminile e nei ruoli apicali, si ritiene doveroso richiedere 

un Suo autorevole intervento in qualità di garante della concreta attuazione dell’A.N.Q. 24/03/2004 (così come 

previsto dall’art. 3 comma 5° A.N.Q.). 

Con riferimento alla corresponsione del buono pasto (art. 35 DPR 254/99), viene riferito che 

al personale della Struttura, vengono applicate le previsioni del punto 1) della circolare n° 144536/4.5 del 

05/11/1997 anziché il punto 2). 

A nostro modesto avviso l’attività svolta dal personale delle Struttura all’interno del Plesso 

dell’Ospedale Pertini rientrerebbe nel novero delle ipotesi previste dal punto 2) con particolare riferimento 

all’”operatività in grave disagio ambientale” collegata all’attività di servizio presso i nosocomi di cura. 

Per quanto sopra esposto, si chiede di poter riconsiderare le disposizioni emanate in materia. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 


