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Prot. n.22016/22k10/S.G.      Roma, li 17 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      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 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
       
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Emergenza Covid19 nelle carceri e obbligo di vaccinazione per   

  le    Forze    di    Polizia    e per chi vi opera – Disfunzioni nella  
  fornitura di idonei dispositivi di protezione personale.- 

_____________________________________________  
 
  Come è noto le vigenti disposizioni prescrivono l’obbligo di 
vaccinazione anti-Covid19 per gli appartenenti alle Forze di Polizia e per 
coloro che operano nell’ambito degli istituti penitenziari per Adulti e per 
i Minori. 
  Anche da tali disposizioni discende l’obbligo da parte dei datori 
di lavoro (ergo direttori degli istituti penitenziari per Adulti e per Minori) 
di fornire al Personale dipendente di adeguate dotazioni di dispositivi di 
protezione individuale quali le mascherine FFP2. 
  Al riguardo e dalle notizie che, invece, stanno pervenendo a 
questa Organizzazione Sindacale da territorio, risulterebbero in alcuni 
casi difficoltà, disfunzioni e incongruenze nelle forniture che andrebbero 
superate, come ad esempio accaduto presso la Casa Circondariale di 
Napoli-Poggioreale   in   cui   sarebbero state forniti ai locali operatori del  

  SEGRETERIA GENERALE 
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Corpo e dei profili tecnico-amministrativo materiali delle stesse partite, 
caratteristiche  e provenienza dichiarati non conformi ai prescritti 
requisiti e perciò sottoposte a sequestro. 
 
  In ordine a quanto sopra, pertanto ed al fine di scongiurare un 
ampliarsi dei contagi in carcere anche in ragione di tali problemi, si 
invita a far conoscere se tali situazioni e in generale le modalità di 
fornitura di detti dispositivi nelle carceri siano sotto il diretto controllo 
di codesta Amministrazione e/o degli organi territorialmente 
competenti.  

Si ringrazia e in attesa di necessariamente sollecito  riscontro, si 
inviano distinti saluti.- 

 
 
 
 
 


