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Prot. 27/20/CLAM                            Roma, 23 marzo 2020 
 

Al Signor Direttore della 3^Casa Circondariale 
Rebibbia 

D.ssa Anna Maria TRAPAZZO 
ROMA 

 
E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  
per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Segretario Locale USPP 

Sig. Davide TATA 
ROMA 

 
OGGETTO: Situazione emergenziale derivante dal rischio contagio da COVID – 19.- 
 

Signor Direttore, 
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento 

dell’USPP vuole con la presente esporre i propri dubbi circa le disposizioni emanate da 
codesta A.D.. 

Da quanto segnalato sembrerebbe che con disposizione formale la S.V. 
abbia incaricato gli Addetti alla Sorveglianza Generale alla distribuzione delle mascherine 
a tutti coloro che accedono alla Struttura Penitenziaria., 

Nel premettere che la direttiva emanata non dovrebbe coinvolgere la figura 
predetta, prevalentemente assicurata da appartenenti al ruolo degli Ispettori, che ben 
altre responsabilità ha in seno all’Istituto con particolare riferimento alla gestione delle 
attività del Corpo, ci sembra altresì non condivisibile la scelta operata che porta le 
persone a far accesso nel plesso senza mascherina per poi indossarla successivamente 
alla consegna da parte degli Addetti alla Sorveglianza Generale. 

Dubbi altresì si nutrono sulla competenza dei medici penitenziari in ordine 
alla necessità di effettuazione dello screening.  

Pur condividendo la necessità alla base della disposizione si ritiene vi siano 
altre forme per assicurare tale attività (che sovente si limita alla mera registrazione della 
temperatura corporea).  
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Laddove per mero esempio fosse assente il medico di guardia e bisognasse 
attendere l’arrivo del medico dalla C.R. Rebibbia, si rischierebbe di bloccare i processi 
lavorativi dell’Istituto, cosa che in questo particolare periodo non sarebbe auspicabile. 
Nella fattispecie altri Servizi del PRAP – LAM hanno proceduto senza dover ricorrere a 
nessun medico, a testimonianza che tale figura non appaia necessaria almeno per 
l’espletamento del primo step. 

In ultimo è stato segnalato che a seguito del momento, presso l’Istituto pare 
siano state date disposizioni tese al non concedere giornate di Congedo Ordinario al 
personale richiedente. Nel premettere che ai sensi dell’art. 14 DPR 395/95 Il Congedo è 
un diritto del dipendente e l’Amministrazione è obbligata a concederlo, sarebbe 
auspicabile visto il momento tanto delicato, dare la possibilità al personale di poter 
passare maggior tempo con le proprie famiglie e che quindi le esigenze, anche di 
sicurezza sovente invocate dall’Amministrazione in questi casi, possano essere 
contemperate con le esigenze del personale in questo particolare periodo. 

Per quanto sopra esposto, questa Federazione auspica che codesta A.D. 
possa rivedere le disposizioni emanate in relazione alle situazioni oggetto della presente 
nota. 

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro. 
Distinti saluti.- 

 
IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


