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Prot. n°993/20/P                                             Roma, 19 Ottobre 2020 
 
  

Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

Al Capo del Dipartimento Giustizia 
Minorile e di Comunità 

D.ssa Gemma TUCCILLO 
ROMA 

 
e, per conoscenza, 

 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
Al Direttore Generale dell’Ufficio 

del Personale, delle Risorse e per l’attuazione 
dei provvedimenti del Giudice Minorile 

Dr. Vincenzo STARITA 
ROMA 

 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

della Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 
 
OGGETTO : Emergenza sanitaria. Richiesta adozione provvedimenti urgenti. 
 
 
        Pregiatissimi Presidenti,  
 
come noto lo stato d’emergenza sanitaria di giorno in giorno sta mettendo a dura prova il sistema 
penitenziario nel contenimento del contagio dal COVID-19 e, anche se il dato del personale e dei 
detenuti interessati, fortunatamente, per ora resta basso, come comunicato dai report che 
pervengono finalmente con molta puntualità dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse, 
alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DPCM appena emanato, si chiede alla S.V.I. di 
sollecitare l’attivazione di tutte le ulteriori necessarie misure di cautela per scongiurare l’escalation 
dei contagi dovuti alle persone che accedono nelle strutture penitenziarie.  
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 Peraltro, nelle disposizioni emanate con il citato provvedimento,  si fa chiaro riferimento alla 
necessità di ridurre laddove possibile il ricorso a riunioni o a incontri di più persone de visu, 
disponendo che tutte le riunioni della pubblica amministrazione e quindi anche quelle sindacali 
avvengano in videoconferenza, limitando se non eliminando, per quanto possibile, ogni occasione 
aggregativa e ricorrendo allo smartworking diffusamente.  
 Ad avviso dello scrivente, pur tenendosi conto delle disposizioni impartite a riguardo,  tali 
ultime misure adottate dall’Esecutivo,  impongono una “stretta” anche negli accessi all’interno delle 
strutture penitenziarie ad ogni livello.  
 In tale ottica, mentre si attende il perfezionamento del protocollo anti-covid, che 
evidentemente deve poter essere uno strumento di azione omogenea implementabile alla luce delle 
nuove esigenze sanitarie, si chiede di mettere in campo ogni misura necessaria a tutela della salute 
del personale di Polizia Penitenziaria e del restante personale amministrativo, disponendo ulteriori 
misure straordinarie per scongiurare l’accesso indiscriminato di chiunque nelle carceri della 
Repubblica, in risposta a questo momento di grande incertezza sul futuro sviluppo dell’epidemia.  
 E’ di tutta evidenza, altresì, che la sospensione a macchia di leopardo delle postazioni 
esterne alle strutture, istallate dalla protezione civile, che effettuavano il triage delle persone che 
accedono nelle sedi penitenziarie, rappresenta un grave pericolo e un problema da affrontare senza 
ulteriore ritardi.   
 Non ultimo, mentre i protocolli sanitari sui tamponi da effettuare al personale dovrebbero 
essere accellerati, si ritiene necessario anche consentire allo stess personale di accedere in via 
prioritaria alla vaccinazione anti influenzale visto il contatto continuo con l’utenza anche esterna, 
nei casi del personale che opera negli accessi agli istituti, nelle traduzioni, nei varchi dei tribunali e 
in tutti i posti accedibili dal pubblico. 
 Certi di un autorevole intervento delle SS.LL., l’occasione è gradita per porgere                  
cordiali saluti.- 
 
 

                                                                                                 IL PRESIDENTE 
       Dr. Giuseppe MORETTI 


