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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA  

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

OGGETTO: Emergenza COVID e Video Conferenze.- 

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, e a seguito di segnalazione pervenuta da personale della C.C. 

Rebibbia N.C., questo Coordinamento dell’USPP, Le chiede di analizzare una criticità meritevole a nostro avviso di un 

opportuno approfondimento con il fine di uniformare gli iter adottati dalle Direzioni. 

Come Ella ben saprà, vengono disposte attività di traduzioni per motivi di giustizia per l’accompagnamento 

dell’utenza presso le sale di video conferenze site nel distretto. 

L’utenza tradotta, che per inciso rimane a contatto con la scorta e successivamente con il personale 

preposto alle MVC per un lungo lasso di tempo, sovente, all’atto della partenza è sottoposto alla sola rilevazione della 

temperatura corporea. 

Sono stati segnalati casi, afferibili alla predetta utenza, che successivamente, al rientro in Istituto; sottoposti a 

tampone sono risultati positivi imponendo quindi l’adozione del protocollo per il personale che a titolo è venuto a 

contatto con questi ultimi. 

Da ciò a nostro modesto avviso, ne consegue che nei casi di specie, il protocollo adottato non risulterebbe 

idoneo a tutelare la salute del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Siamo del parere quindi, che sarebbe auspicabile ed opportuno in questi casi sottoporre l’utenza a tampone 

rapido onde ridurre al minimo i rischi. 

Tale prassi per quanto ci è dato sapere è in uso in pochi Istituti del Distretto. 

Per quanto sopra esposto, nella speranza che la presente possa essere presa in positiva considerazione, 

rimaniamo in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.-   

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 

 


