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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

dott.ssa Gabriella DI FRANCO 

ENNA 
 

E, p.c.:                                                      Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 
dott.ssa Giuseppa SCADUTO 

ENNA 
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

          Alla Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA  
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 

Al Sig. Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Filippo BELLAVIA 

ENNA 

Alla Segreteria Locale 
ENNA 

 

Oggetto. emergenza coronavirus - gestione contaminazione della Casa Circondariale di Enna 

 
         Egregio Direttore, 
 
questa Federazione è molto preoccupata per la situazione che riguarda gli Istituti della regione Sicilia, e in 
particolare la realtà di Enna, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della polmonite 
da coronavirus – COVID-19 -, che potrebbe, se non gestita efficacemente, colpire in modo importante il personale di 
Polizia Penitenziaria, per la peculiare esposizione al rischio, e per effetto anche l'intera popolazione detenuta.  

Sicuramente il personale ha risposto all’emergenza con profondo senso del dovere e spirito di sacrificio, 
nonostante le poche risorse umane disponibili, strumentali e materiali inadeguate ad operare in condizioni di 
sicurezza e in riferimento alle reali necessità del sistema carcere. 

Mai come adesso, di conseguenza, si sono registrate parole di ringraziamento per onorare il lavoro e gli sforzi 
compiuti, soprattutto di quanti, pur consapevoli dei rischi, lavorando in prima linea, non hanno esitato a profondere 
il proprio dovere, esponendo finanche le proprie famiglie al rischio di contagio. 

Nondimeno, vista l’oggettiva esposizione di quanti operano in tale contesto, è stato registrato tra le fila un 
episodio di contagio del COVID-19, caso noto ai ristretti da alcuni familiari durante le telefonate effettuate.  

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1256.20/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 25 marzo 2020 
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 Giova puntualizzare, sul punto, che nei confronti di circa dieci unità di Polizia Penitenziaria, affette da stato 
febbrile, alcune di essi anche con difficoltà respiratoria, la direzione non è intervenuta affinché fossero eseguiti 
accertamenti diagnostici utili ad evitare che gli stessi potessero contagiare quanti operano nel penitenziario. Ieri, 
purtroppo, si è appreso che un Agente, dopo aver eseguito i controlli a cui si era sottoposto autonomamente, è 
risultato positivo dal COVID-19.   

Conseguentemente, il personale che ha svolto servizio con lo sfortunato collega ha manifestato tutte le proprie 
preoccupazioni, richiedendo il riconoscimento delle tutele previste dall’Ordinamento giuridico, oltre che gli 
interventi ritenuti utili da questa compagine sindacale. 

Da tale infausta notizia è scaturita un’attività del comando di reparto, volta ad individuare i nominativi di 
quanti abbiano avuto contatti con lo sfortunato collega, ad esito della quale parrebbe siano stati esclusi alcuni di 
quelli particolarmente esposti. Per quanto è dato sapere, inoltre, circostanza che se confermata avrebbe una gravità 
assoluta, nessuno degli appartenenti al Corpo è stato sottoposto ad uno screening da parte del medico competente 
ai sensi del D.lgs. 81/2008 per valutare la possibile esposizione a rischio di contagio per sé o per altri, procedura 
prevista dalla recentissima circolare del Capo del Dipartimento, Prot. n. GDAP20.03.2020.0085149.U., in altri termini 
non risulta sia stata attuata una seria valutazione per scongiurare il rischio che il virus si diffonda maggiormente tra 
i lavoratori.  

In virtù dei fatti appena esplicitati si chiede che la direzione di Enna coinvolga, con urgenza, le Autorità 
Sanitarie, al fine di far effettuare a tutto il personale impiegato nei servizi i “tamponi”, così da identificare anche 

eventuali soggetti asintomatici e contenere il più possibile il contagio tra questi operatori, mettendo in serio rischio 
l’Istituto, cui oggi il territorio non può rinunciare.  

Va altresì osservato, infatti, che svolgendo servizi essenziali e stando a stretto contatto con l’utenza carceraria, 
se non salvaguardati, gli stessi operatori potrebbero rischiare di divenire untori del virus. 

Si comprende il grande sforzo a cui è chiamata la direzione cui è diretta la presente, la quale avrebbe dovuto 
approntare più efficacemente strategie di prevenzione, come quelle previste dai protocolli sanitari che impongono 
l’uso de DPI, anziché limitarsi a richiamare, senza alcuna sensibilità, il personale per aver utilizzato mascherine 
acquistate a proprie spese, per l'affermato timore di poter alimentare nella popolazione ristretta venti di rivolta!.  

Adesso occorre recuperare il tempo perduto; ci troviamo in una situazione di emergenza nazionale in cui ai 
poliziotti viene chiesto di operare con turni massacranti ed essere sempre presenti come operatori di servizio 
“essenziale". La somministrazione di tamponi al personale di Polizia Penitenziaria quindi è “una misura preventiva 
improrogabile dal momento che la stessa, come già detto, mira a contenere il rischio di contagio non solo tra il 
personale ma anche per la popolazione detenuta, scongiurando il pericolo di un'implosione del contagio tra gli stessi 
ristretti". Appare evidente quanto sia strategicamente importante ed essenziale assicurarsi e adoperarsi che detti 
lavoratori diventino loro stessi portatori e diffusori di contagio, i detenuti lo hanno compreso, a titolo di esempio si 
pensi all’impatto, alla velocità ed agli effetti che avrebbe un contagio in un ambiente penitenziario, in un luogo 
chiuso, dove le distanze di sicurezza non vengono e non possono essere rispettate. 

A fronte di ciò si ritiene utile riassumere i alcuni contenuti di interesse della circolare sopracitata, ovvero delle 
misure preventive da adottare sui luoghi di lavoro per contrastare la diffusione del COVID-19, i quali impongono 
al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità 
fisica e la personalità morale dei dipendenti; ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nonché la responsabilità di tutelare i 
lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico”, con la collaborazione del medico competente. 

Per i motivi appena spiegati, in via d’urgenza, si manifestano le seguenti necessità:  
 esecuzione di test veloci per la diagnosi del contagio da Covid-19 su tutto il personale che presta servizio 

nell’Istituto, anche quello appartenente al comparto funzioni centrali; 
 fornitura di una congrua scorta di “Dispositivi di Protezione Individuale”, da distribuire senza sconti all’inizio 

di ogni turno di lavoro;  
 esecuzione attenta di un’attività costante e programmata “sanificazione” degli ambienti di lavoro ove presta 

servizio detto personale, e di detenzione per la popolazione ivi ristretta; 
 installazione di erogatori di gel antibatterici. 

Certi di un tempestivo e positivo riscontro, restiamo in attesa di cortese assicurazione. 
Distinti saluti 

                                                                                        Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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