OSAPP
Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria
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URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 4 novembre 2020
Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A

e, p.c.
Al Ministro della Giustizia
on.le Alfonso BONAFEDE
Via Arenula 70 – 00186 R O M A
Al Vice Capo del Dap
Cons. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: emergenza Covid nelle carceri e mense obbligatorie di servizio –
richiesta di interventi finalizzati a prevenire gli affollamenti.________________________________________________________________
Sulla base dei dati che pervengono periodicamente, gli istituti
penitenziari stanno vivendo un periodo di particolare e grave emergenza anche
in termini numerici per quanto riguarda i contagi da COVID – 19.
In tale prospettiva, atteso che anche in base alle condizioni che si
stanno determinando in ambito nazionale, per quanto riguarda le carceri si
temono ulteriori peggioramenti, si ritiene quanto mai l’assunzione di specifiche
iniziative rivolte a prevenire ovvero ed anche ad evitare occasioni di eventuale
contagio.
Tutt’altro che estranea alle predette esigenze sono le condizioni che
risultano verificarsi nell’ambito della consumazione del pasto da parte del
Personale presso le mense obbligatorie di servizio, laddove assai spesso le
condizioni di lavoro, soprattutto in questi periodi concitati, rendono necessaria
una presenza affrettata e concentrata in determinati momenti; tale cioè da
inibire qualsiasi utile distanziamento.
Ciò posto, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza e
responsabilità, a voler disporre acchè nell’ambito degli istituti penitenziari si
determinino sia l’ampliamento degli orari di apertura sia per il pranzo e sia per
la cena e che si stabiliscano, con maggiore attenzione rispetto al passato,
adeguate turnazioni tra gli addetti ai fini della consumazione dei pasti.
_________________________________________________________________________________
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Peraltro e con l’occasione, benchè già stabilito e disposto in maniera
adeguata presso l’Amministrazione penitenziaria centrale, stanti le notizie che
pervengono a questa O.S., si invita a voler vigilare acchè al Personale costretto
a trascorrere il periodo di isolamento o quarantena presso gli alloggi di servizio
siano forniti debiti supporti e assistenza anche riguardo la somministrazione
dei pasti.

Nell’auspicio, quindi, di avere fornito con la presente un utile
contributo rispetto ad
iniziative e responsabilità che codesta
Amministrazione, ad avviso di questa O.S., deve necessariamente
assumere con la dovuta tempestività, si resta in attesa di gentile
riscontro in merito alle determinazioni poste in essere e si inviano
distinti saluti.-
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