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Coordinamento Unitario Polizia Penitenziaria – Verona 
 

      Verona, 31.03.2020 
 
Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria 

 R O M A 
capodipartimento.dap@giustizia.it 
Al Provveditorato Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria di 
 P A D O V A 
pr.padova@giustizia.it 
Al Signor Direttore della Casa Circondariale di 
 V E R O N A 
cc.verona@giustizia.it 
Al Sig. Prefetto di  
 V E R O N A 
prefettura.verona@interno.it 
Al Signor Presidente della Regione Veneto 
 V E N E Z I A 
luca.zaia@consiglioveneto.it 
All'Assessore alla Sanità della Regione Veneto 
 V E N E Z I A 
manuela.lanzarin@consiglioveneto.it 
Al Signor Sindaco del Comune di 
 V E R O N A 
sindacovr@comune.verona.it 
Alla Direzione Generale dell’ULSS 9 Scaligera 
 V E R O N A 
direzione.generale@aulss.veneto.it 
Alla Società AMIA Verona S.P.A. 
 V E R O N A 
amia.verona@amiavr.it 
Alle Segreterie Sindacali Nazionali e Regionali  
 LORO SEDI 

                                                                                          e, per conoscenza 
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
 V E R O N A 
procura.verona@giustizia.it 
All’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di 
 V E R O N A 
uffsorv.verona@giustizia.it 

 
 

Oggetto: POLIZIA PENITENZIARIA VERONA, EMERGENZA COVID - 19. 
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  Le OO.SS. della POLIZIA PENITENZIARIA di VERONA in intestazione, di fronte 
alla diffusione del contagio da Coronavirus, con rischio di compromissione anche fatale 
della vita di chi è costretto a operare nelle carceri in condizioni già di per sé difficili, 

 
C  H  I  E  D  O  N  O 

 
con forza, un URGENTE INTERVENTO di codeste AUTORITA’ ed ENTI territoriali, ognuno 
per quanto di propria competenza. 

  Si rappresenta che presso la Casa Circondariale di Verona, purtroppo, si sono 
già registrati casi di “positività” al CIOVID-19 tra il personale di Polizia Penitenziaria e tra 
questo uno trovasi ricoverato presso una struttura Ospedaliera, mentre altri sono in 
attesa o di essere sottoposti al tampone o, per chi ha avuto la fortuna/sfortuna di potersi 
sottoporre a tale esame, l’esito dello stesso. 

  Per quanto riguarda la popolazione detenuta si sta procedendo a 
differenziare i detenuti sottoposti ad “isolamento sanitario”, in due settori 
appositamente predisposti che però potrebbero non essere sufficienti a contenere i 
detenuti in “quarantena” qualora si dovessero verificare ulteriori casi.  

  Considerata l’attuale presenza complessiva di circa 500 detenuti, ubicati 
nelle diverse sezioni in numero di 2 o 3 per ogni camera di pernottamento, URGE, a 
nostro avviso DECONGESTIONARE l’istituto veronese al fine di recuperare altre zone 
detentive da destinare ai detenuti sottoposti “isolamento sanitario”.  

  A tal proposito, però, preme evidenziare che non è compito della Polizia 
Penitenziaria gestire direttamente soggetti contagiati da malattie infettive quali il 
CORONAVIRUS; compito prettamente di competenza dell’area sanitaria. 

  La Polizia Penitenziaria può e deve essere impiegata esclusivamente ad una 
vigilanza esterna del soggetto contagiato ed in un contesto decisamente sicuro, sterile, 
incontaminato, come ad esempio potrebbero essere i reparti ospedalieri appositamente 
predisposti, dove il detenuto viene preso in carico dal personale sanitario mentre il 
personale di polizia penitenziaria vigila posizionato in altra stanza, separata da un vetro 
protettivo. 
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   Per quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono con 
ASSOLUTA URGENZA: 

 
1. Fornitura e approvvigionamento costante di guanti e mascherine chirurgiche a 

norma con marchio CE, per tutto il personale di polizia penitenziaria a prescindere 
dal posto di servizio ricoperto, considerato che ad oggi la fornitura è stata quasi 
esclusivamente di mascherine in stoffa, lavabili e riutilizzabili; 

2. Fornitura e costante approvvigionamento dei necessari DPI al personale di polizia 
penitenziaria che presta servizio presso la sezione individuata dalla Direzione per 
collocamento dei detenuti nei cui confronti sia stato disposto l’isolamento 
sanitario (GDAP 13/03/2020.0087186.U del 13 marzo 2020). La dotazione per quel 
personale DEVE comprendere per ogni turno, i dispositivi indicati dal Ministero 
della Salute per gli operatori penitenziari: occhiali di protezione, maschera ffp2 
(dotata di filtro), guanti e camice, tutti monouso. L’adozione delle cautele 
anticontagio mediante DPI sono obbligatorie in caso di contatti con detenuti che 
presentino sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 o che siano risultati 
positivi a tampone  faringeo (Giustizia News online <Quotidiano del Ministero della 
Giustizia> del 12 marzo 2020 a firma di Raul Leoni); 

3. Possibilità per tutto il personale di poter effettuare subito l’esame del tampone. In 
caso di positività lo stesso dovrebbe essere esteso, con procedura d’urgenza, 
anche ai familiari conviventi. 

4. Richiesta di sanificazione delle zone interne ed esterne alla Casa Circondariale di 
Verona (cortili interni, zona raccolta differenziata, parcheggi esterni, ecc). 

5. Richiesta di installazione di una tenda pre triage per la misurazione della 
temperatura a mezzo termo scanner ad ogni persona che accede in Istituto a 
qualsiasi titolo. 

6. Costituzione di una task force interna alla Casa Circondariale di Verona che possa 
tra l’altro: 

a. dare costantemente ed in tempo reale informazioni alle OO.SS. 
sull’andamento dei contagi del personale, delle unità risultate positive e di 
eventuali ricoveri ospedalieri, delle unità poste in quarantena precauzionale 
e dei tamponi effettuati e di quelli da effettuare. 

b. Che si preoccupi della custodia e del costante approvvigionamento di DPI. 
 

  In attesa di cortese urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 
 
SAPPE      OSAPP     UIL/PA PP   SINAPPE      FNS/CISL     USPP          CNPP       CGILFP 
  F.to             F.to         F.to            F.to              F.to            F.to            F.to           F.to 

    Notarfrancesco     Santagata       Budano             Iervolino              Pullarà              Cirelli              De Cieri          Canale 


