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Prot. n° 17/20/CLAM           Roma, 24 Febbraio 2020  

 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V 

C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio contagio da “coronavirus”.- 

 

Signor Provveditore,  

Nel prendere positivamente atto dei contenuti della circolare 4/2020 del 24/02/2020, 

questo Coordinamento dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, deve evidenziare quanto segue, 

al fine di fornire il proprio contributo con l’auspicio che la circolare emessa possa essere integrata. 

Nella circolare anzidetta si forniscono indicazioni operative relativamente a situazioni 

che possano pregiudicare la sicurezza sanitaria all’interno degli Istituti Penitenziari del distretto. 

Nulla pare dirsi per quelle attività che si svolgono all’esterno dell’Istituto e che vedono 

impegnato prima di tutti il Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Come Ella ben saprà nel distretto operano in particolare due articolazioni di supporto 

dipendenti funzionalmente dall’Ufficio V: il Nucleo Aeroportuale di Fiumicino e il Nucleo di 

Vigilanza Interna presso il Tribunale di Roma.  

Altresì opera sempre presso il Tribunale di Roma il Nucleo di Vigilanza Esterna. 

Detti servizi hanno quale peculiarità il dover prestare la propria attività lavorativa a 

contatto con soggetti di cui si sconosce la provenienza né tanto meno si conosce la situazione 

sanitaria. 

Infatti il Nucleo Aeroportuale di Fiumicino effettua attività di supporto ai Nuclei che 

ricevono i soggetti estradati, provenienti da paesi esterni (in questo caso anche il personale dei Nuclei 

preposti alla traduzioni di questi soggetti rientrano nel novero del personale a rischio contagio). Il 

Nucleo di Vigilanza Interna del Tribunale di Roma riceve (e non dovrebbe) soggetti provenienti dalla 

libertà nei cui confronti è disposto un ordine restrittivo della libertà personale detentivo (anche in 

questo caso il personale del NTC Roma sarebbe a rischio esattamente come il personale del N.V.I.). 

Il Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di Roma collocata a presidio degli accessi della struttura 

predetta, controlla l’utenza che giornalmente si reca presso la città giudiziaria. 
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Si ritiene infatti che al fine di preservare la salute del citato personale, ivi compreso 

quello in forza ai Nuclei che per esigenze istituzionali si trovino nelle medesime condizioni, sia 

necessario emanare le giuste disposizioni tese a garantire gli stessi standard operativi tutt’ora assicurati 

preservando nel contempo la salute degli operatori. 

Non ci risulta infatti che per gli anzidetti Servizi né per il personale dei Nuclei, sia stato 

disposto l’acquisto di mascherine e guanti, destinati in base a quanto letto nella circolare “a ciascun 
operatore dell’istituto”. 

In ultimo preme segnalare che presso il N.A.F. pare sia stata emanata una disposizione 

in data 22/02/2020 che in base all’art. 23 del Regolamento Sanitario Internazionale, delegherebbe alla 
Polizia Penitenziaria la responsabilità di effettuare un esame medico meno intrusivo. 

Tale disposizione, che farebbe riferimento a degli accordi con gli Aeroporti di Roma 

(che speriamo Ella conosca) delegherebbe il personale del Corpo a misurare la temperatura corporea 

di chi transita presso gli Uffici del N.A.F. (SIGH….). 

Orbene, questa O.S. non ritiene che tale operazione possa essere effettuata dal 

personale del Corpo, oltretutto anche perché non equipaggiata a dovere (mascherine, guanti e tutte di 

protezione dove sono?). 

Ove fosse il contrario si chiede a codesta A.D. di fornire copia dell’accordo stipulato 

con gli Aeroporti di Roma, che delega la Polizia Penitenziaria ad effettuare la prassi predetta in 

sostituzione del personale individuato dallo scalo aeroportuale citato. 

Sicuri che la presente possa essere presa in positiva considerazione, si rimane in attesa 

di cortese ed urgente riscontro. 

Distinti saluti.- 

  

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


