
SEGRETERIA REGIONALE UMBRIA
umbria@uspp.it

                    
Al Sig. Direttore

Casa di Reclusione

SPOLETO

Ai Sig. Comandante di Reparto

Casa di Reclusione

SPOLETO

Al Presidente dell’USPP

ROMA

Si fa seguito alla precedente nota di questa O.S, del 10 u.s., peraltro 
disattesa sia dal sig. Provveditore sia dai sig.ri Direttori che evidentemente 
sottovalutano l'emergenza in atto o sono costretti a sottacerla per motivi che, 
a nostro avviso, esulano da ogni razionale ragione. 
In attesa quindi che qualcuno porti a conoscenza di questa organizzazione 
per quali oscuri motivi il personale non è ancora dotato di idonei dispositivi 
individuali di protezione (mascherine tipo Fp2/Fp3), per la prevenzione da 
contagio Covid-19, si richiama almeno l’attenzione sulla possibilità di attivare 
immediate modalità operative di servizio nei reparti detentivi per garantire 
idonee misure di sicurezza in assenza dei presidi citati. 
Si richiede quindi di considerare ed attivare con la massima urgenza ogni 
misura utile a garantire la sicurezza del personale, adottando procedure 
operative adeguate e, esclusivamente per dovere di collaborazione, si 
propone come una ipotesi da valutare la non chiusura delle porte blindate 
nelle ore notturne in modo da garantire adeguata areazione delle camere 
detentive ed un migliore controllo visivo, mantenendo sufficiente distanza tra 
operatore e i soggetti detenuti, o, comunque ogni altra utile indicazione che 
questa Direzione insieme al competente contributo del Comandante, riterrà 
utile apportare.
Non è allo stato accettabile tralasciare ogni più piccolo dettaglio che possa 
eliminare qualsiasi possibilità di contaminazione. 
Nella certezza quindi che questa Direzione si attivi nell’immediato per 
apportare ogni utile modalità operativa che garantisca la sicurezza degli 
operatori, dalla sensibilizzazione del personale a rispettare tutte le 
raccomandazioni operative ad oggi pervenute ed alle regole di buon 



comportamento come quelle igieniche e al rispetto delle distanze, voglia 
altresì attivare ogni procedura di servizio che scongiuri il pericolo di contagio.
Si rimane in attesa di urgente riscontro e ci si riserva di attivare ulteriori azioni
al fine di tutelare la sicurezza di ogni singolo operatore.

Spoleto, 12 mar. 2020
                                                                                           Il segretario regionale
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