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Prot. N 0047/2020 Segr Reg 

          Vicenza lì 23.02.2020 

 

Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. r. ENRICO SBRIGLIA 
PRIORITA ‘ ALTA                                                                                             PADOVA 

 
Al Presidente Della Regione Veneto  

VENEZIA 

 
Al Sig. PRESIDENTE del DAP 

Dott. Francesco BASENTINI 
ROMA 

 

      Alle Direzioni degli istituti del triveneto IPM TV 
 

Direzione dei Centri Mestre 
Dott. Paolo ATTARDO  

 

Alle Segreterie Provinciali del Regione 
Triveneto USPP 

 
AL Presidente del USPP 

ROMA  
 

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS  
Dotazione degli istituti tutela del personale  

 
Egregio Provveditore, 

 
La scrivente O.S., suo malgrado, non può che segnalarLe la ormai nota  situazione, 

in queste ultime ore, purtroppo  gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e 
contagio del coronavirus hanno fatto alzare il livello di allerta e i diversi casi 

persone infette nella regione veneto, nella provincia di Padova e Venezia, di fatti i 
provvedimenti emessi dal Governatore della regione veneto ZAIA, sospensione di 

tutte le attività scuole primarie tutte università , manifestazioni di qualsiasi genere  
gli assembramenti di persone sono l’ esempio che l’indice di allerta sia significativo 
il provvedimento del Ministro della Salute ed  il provvedimento  emesso dal  CAPO 

del DAP Francesco BASENTINI sia pur indicati le eventuali sospensioni delle 
traduzioni per gli istituti della regione Lombardia e del veneto Padova. 

Considerando che si sono registrati casi positivi presso ospedale di DOLO ( VE) a 
nostro avviso debba essere esteso per Venezia e non da ultimo Vicenza , poiché 

poco distante  VO’ euganeo è nelle immediatezze della provincia di Vicenza, si 
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chiedono chiarimenti circa le traduzioni presso i nosocomi e i tribunali luoghi di 
aggregazione di persone. 

La disposizione emanata assunta dal Capo DAP  rende  chiara l’idea che deve 
bloccarsi ogni forma di violazione del virus, considerando e si spera anche che le 

traduzioni anche quelle verso le aule di giustizia. 
Premesso quanto sopra, tenuto conto dell’intesa presenza di detenuti nuovi giunti, 

e degli internati negli istituti della regione triveneto alla necessità di presidiare i 
servizi essenziali a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza , si chiede a codesta 

Autorità di far conoscere con la massima urgenza che tipo iniziative e/o di protocolli 
sono stati adottati, o siano in fase di adozione, affinchè tutte le strutture vengano 

dotate di ogni dispositivo utile alla salvaguardia della salute ( mascherine, occhiali, 
liquidi igienizzanti ecc.) pare che molte direzioni ne siano sprovviste 

Nell’attesa di urgente riscontro  si porgono distinti saluti. 
  

 

 

 

 

 

     


