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Prot. 02_17/ORV.                                  Orvieto, 11.12.2017 
 
 

Al Signor Direttore dell’Istituto a Custodia Attenuata 
Dr. Luca SARDELLA 

ORVIETO 
 

    E, per conoscenza 
 

Al Signor Provveditore Reggente Regione Toscana ed Umbria  
Dr. Giuseppe MAZZINI 

FIRENZE 
                                                                                                                                                      

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Segretario Regionale dell’Umbria  USPP 
                                                                                                                                  Sig. David CESARI 

SPOLETO 
                   
 
OGGETTO:  Decreto Legislativo n° 75 del 27.05.2017, recante le disposizioni in materia di Polo unico per 
le visite fiscali 
 
                  Signor Direttore, 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con nota 0324722 del 13.10.2017 ha emanato direttive 
attinenti alla materia in oggetto indicata, allegando messaggio INPS n° 3265 del 09.08.2017. 
                   Orbene, da una lettera della nota Dipartimentale, emergerebbe che il personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria possa essere sottoposto a visita da medici incaricati INPS. 
                    Di contro dal messaggio dell’INPS stesso, il Corpo di Polizia Penitenziaria non rientrando nelle 
categorie di personale afferente a quello indicato del D.Lvo 165/01, sarebbe escluso. 
                    Detto ciò, ritenendo plausibili le motivazioni INPS alla base dell’esclusione del personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, richiediamo urgenti chiarimenti circa le motivazioni per la quale la Direzione 
della Custodia Attenuata di Orvieto si avvalga per il controllo medico fiscale del personale di Polizia 
Penitenziaria dell’INPS e non della ASL, atteso che allo stato non risultano a questa O.S. altre Direzioni che 
per il personale di Polizia Penitenziaria si avvalgano del controllo medico fiscale dell’Istituto citato. 
                    Distinti saluti. 
 
  
                                                                                                            Segretario Locale USPP 
                                                                                                        F.to Marcello GUBBIOTTO  
                                                                                              


