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Prot. n°8/20           Voghera, 23.03.2020 
 
 

All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Direttore Generale – Dott. M. Brait 

Direttore Sanitario – Dott. F. Reitano 
Responsabile della Sanità Penitenziaria 

PAVIA 
 

Ai Sindaci dei Comuni di  
PAVIA – VOGHERA – VIGEVANO 

 

Ai Presidenti dei Comitati Locali della Croce Rossa Italiana  
PAVIA – VOGHERA – VIGEVANO 

 

e, per conoscenza 
Alla Prefettura della provincia 

PAVIA 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

Alla Segreteria Nazionale e Regionale USPP 
LORO SEDE 

 

Alle Direzioni degli II.PP. di  
PAVIA – VOGHERA – VIGEVANO 

 
 
 
Oggetto: Allarme contagio CORONAVIRUS negli istituti penitenziari. 

Richiesta supporto e dotazioni. 
 
 
Egregio Direttore Generale, ill.mi Medici ed ecc.me Autorità, 
 

per quanto questa interlocuzione possa sembrare irrituale, certamente al di fuori dei 
normali canoni istituzionali, consentiteci di portare alla Vostra attenzione le nostre preoccupazioni, in 
relazione a quello che sta accadendo presso gli Istituti Penitenziari della provincia di Pavia, in quanto 
riteniamo sia di assoluto interesse per il territorio e per le nostre famiglie.  

Da settimane ormai il sistema penitenziario, così come l’intera collettività, è in crisi 
perché esposto ad un’emergenza sanitaria che non ha precedenti e a grandi rischi sulla tenuta degli 
Istituti. L’emergenza sanitaria (penitenziaria), già in estrema difficoltà nei tre istituti della provincia, 
prima ancora della crisi, oggi è ulteriormente aggravata dai disordini e le contestazioni messe in atto 
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quotidianamente dai detenuti, talune strumentali, altre comprensibili. Certamente non giustificate 
quelle che sfociano in atti di violenza e distruzione, come i recenti eventi di Pavia. 

Il tema della sicurezza sanitaria ha messo letteralmente in ginocchio l’Amministrazione 
e, nonostante gli sforzi da quest’ultima profusi, ha acceso i riflettori sulla carenza di capacità di 
intervento, sulla tardività di adozione di misure idonee e sulla pressoché inesistente attività di 
prevenzione.  

La carenza di presidi, la disomogeneità delle procedure, il mancato blocco totale dei 
flussi di accesso e, in alcuni casi, il divieto di indossare le protezioni hanno reso fallimentare la fase di 
prevenzione. Adesso, quello che chiediamo, è che non sia fallimentare anche la fase di gestione 
dell’emergenza Covid-19, ormai entrato presso le strutture: Pavia, Vigevano e Voghera sono già 
interessate da casi accertati, sia tra i detenuti che tra il personale. Fallire anche adesso, potrebbe 
davvero risultare catastrofico. Ecco perché riteniamo fondamentale una cooperazione territoriale ed 
una sinergia negli interventi da adottare. 

Premesso quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di attivarsi, nell’ambito delle rispettive 
competenze, affinché possano essere garantiti tutti gli strumenti necessari agli Istituti.  

In particolare, a nome dell’intera comunità, con la presente, si chiede: 
- Di contribuire nell’opera di reperimento di dotazioni DPI per il personale di Polizia 

Penitenziaria e civile in servizio presso i penitenziari, nonché un’adeguata fornitura di 
mascherine protettive alla popolazione detenuta. Ciò al fine di attenuare ogni possibile catena 
di contagio. Le dotazioni dell’Amministrazione, oltre ad essere insufficienti, in alcuni casi 
sono inidonee; 

- Di avviare procedure di collaborazione interistituzionale, finalizzate ad individuare una 
struttura unica per l’ospedalizzazione dei casi accertati, in modo tale che sia personale 
competente a gestire la sorveglianza sanitaria. Aree o strutture, se del caso, piantonate da 
personale di Polizia; 

- Di predisporre ogni misura utile per effettuare una “tamponatura a tappeto” di tutti coloro 
che lavorano e vivono in carcere, capillare e periodica. Si tratta di poco più di duemila tamponi 
utili a prevenire un esponenziale peggioramento dei focolai in atto. Una minaccia diretta per 
diversi territori della provincia, i luoghi di residenza del personale. I protocolli attualmente 
adottati all’interno delle strutture appaiono insufficienti e in taluni casi incoerenti. A titolo di 
esempio: se un detenuto è stato a contatto con un positivo viene effettuato l’esame del 
tampone; se invece è un agente ad essere stato in contatto con un positivo, l’esame non viene 
affatto previsto (??). 

Se tutti davvero vogliamo fermare il contagio e se l’interesse comune è quello di 
salvaguardare il territorio e la nostra gente, è utile che anche le Istituzioni territoriali facciano la propria 
parte, soprattutto quando le Amministrazioni interessate hanno fatto registrare ritardi e difficoltà. 

Confidando nelle sensibilità delle SS.LL., si resta in attesa di interessamento e vicinanza 
da parte Vostra. 

Cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Provinciale 
            Andrea SARDO 

 

 

  


