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Aosta lì 13.11.2020

C O M U N I C A T O

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE CODIV-19 CARCERI
USPP CRITICA TEMPI, MODALITA’ E CONTENUTI.

L’U.S.P.P. Regionale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, non intende sottoscrivere il

protocollo per la prevenzione in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 proposto

dal Provveditore Regionale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta, non per mancanza di

senso di responsabilità, ma esattamente l’opposto, ritiene che i principi generali in esso

contenuti, scarichino quasi esclusivamente la responsabilità gestionale in capo alle singole

strutture penitenziarie già di per sè oberate di lavoro con la gestione contemporanea di

più Istituti di pena, e non tutelino a sufficienza gli Agenti di Polizia Penitenziaria.

Dopo 8 mesi di emergenza sanitaria e di esperienze mediche acquisite ci saremmo

aspettati uno sforzo maggiore, concreto e analitico, che si traducesse in un documento

che fornisse agli istituti del distretto indicazioni specifiche, declinando disposizioni

omogenee sul territorio e non lasciando alle iniziative individualistiche dei dirigenti degli

istituti penitenziari e delle singole ASL la complessa gestione delle carceri riguardo

all’emergenza COVID-19.

Qualcuno ha dimenticato che a marzo ci sono state le rivolte nelle carceri italiane e che la

gestione dell’emergenza sanitaria negli istituti penitenziari è questione di sicurezza

nazionale che sfocia nel mantenimento dell’ordine pubblico e che, dunque, non è materia

da trattare “inter nos” all’interno della sola amministrazione penitenziaria, ma ad un
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livello istituzionale interministeriale tra Ministero della Giustizia e Ministero della Salute,

entrambi presenti nelle carceri con la Polizia Penitenziaria e con i medici, gli infermieri e

gli operatori sanitari..

Nell’incontro del 10 Novembre 2020, questa Segreteria, ha avanzato delle proposte al

fine di limitare la diffucione del contaggio di Covid-19, che sono:

 Eseguire a tappeto i tamponi molecolari a tutto il personale di Polizia Penitenziaria;

 Eseguire a tappeto i tamponi molecolari tutta la popolazione detenuta al fine di

individuare ed isolare nel minor tempo possibile gli eventuali positivi asintomatici;

 Assicurare che in tutti gli Istituti penitenziari del Distretto ci fosse la presenza delle

OSS per operare le sanificazioni degli ambienti di lavoro e sopratutto degli

automezzi del corpo;

 Uniformare su tutto il territorio distrettuale un protocollo operativo per la gestione

della diffusione covid-19:(ad oggi abbiamo tre regioni e tre protocolli diversi).

Non avendo riscontrato nessuno dei punti di cui sopra, l’USPP Piemonte Liguria e Valle

d’Aosta intende NON sottoscrivere il protocollo prevenzione COVID-19.

Il Vice Segretario Regionale USPP
Piemonte Liguria Valle d’Aosta
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