Prot.43/22/P

Roma, 14 gennaio 2022

Al sig. Presidente dell’Ente di Assistenza per il personale dell’Amm.ne Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA

ROMA

e, per conoscenza,
Al sig. Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità - Pres. Gemma TUCCILLO
Al sig.Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Dott. Roberto TARTAGLIA
Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI
All’Ente Assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria – Dott. Mario LISI
All’Ufficio IV Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

OGGETTO: sussidio al personale dell’Amministrazione penitenziaria
che ha contratto il virus COVID-19. Richiesta chiarimenti.
Con la circolare n. GDAP.15/04/2020.0123503.U, è stata disposta l’erogazione di un sussidio, per il
tramite dell’Ente di Assistenza; a tutti i dipendenti che abbiano contratto il virus COVID-19 dal 1 febbraio
2020.
Il sostegno economico accordato al personale positivo al virus, in isolamento sanitario presso la
l’abitazione o altra sede protetta o ricoverato presso strutture sanitarie, è stato previsto con i seguenti criteri:
- diaria giornaliera da isolamento di 50 euro per ogni giorno di permanenza presso la propria
abitazione o altra sede protetta, per un massimo di 14 giorni;
- diaria giornaliera da ricovero di 150 euro per ogni giorno di ricovero in struttura di cura, per un
massimo di 14 giorni;
- indennizzo una tantum post ricovero di 4.000 euro nel caso di ricorso a terapia intensiva o subintensiva.
La circolare n. GDAP.30/12/2021.0481771.U ha introdotto alcune modifiche ai criteri di elargizione.
In particolare, è stato disposto che dal 1 gennaio 2022 per poter accedere al beneficio del citato
sussidio “è necessario essere in regola con le vaccinazioni anti COVID-19”.
Poiché sembrerebbe che le Direzioni degli istituti penitenziari stiano richiedendo ai dipendenti che
hanno contratto il virus nell’anno 2021 il certificato di vaccinazione in corso di validità ai fini del
riconoscimento del beneficio al sussidio, anche se l’obbligatorietà della vaccinazione per le forze dell’ordine è
stata introdotta dal Governo dal 15 dicembre 2021, si chiede di conoscere se è intenzione di non
procedere alle relative elargizioni al personale contagiato nel 2021 sprovvisto di tale certificazione.
La richiesta è formulata da parte di questa Federazione, al fine di esortare l’Ente di Assistenza ad una
opportuna rettifica di quanto sembrerebbe verificarsi, sia perché l’obbligatorietà non era prevista sia
perché dopo la guarigione dal virus le autorità sanitarie non consentono l’immediata vaccinazione a chi lo ha
contratto.
Si resta in attesa di una urgente risposta e si porgono cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe MORETTI
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