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Prot. n.22025/22k10/S.G.      Roma, li 24 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: Grave aumento dei contagi in carcere da Covid19 – Richiesta di  

  interventi    e     correttivi    riguardo    al    Personale di Polizia  
  Penitenziaria   impiegato    nelle  operazioni di spostamento dei  
  detenuti da una sede detentiva all’altra.- 

____________________________  
 
  Questa Organizzazione Sindacale con propria precorsa 
corrispondenza ha già indicato, in base alle notizie pervenute, la 
significativa percentuale di contagi da Covid19 nelle carceri connessi 
agli spostamenti dei detenuti da una sede all’altra ed atteso che il 
controllo della positività mediante tampone avviene, di regola, 
all’entrata e non all’uscita negli istituti con il conseguente risultato che 
gli appartenenti al Corpo che si occupano dell’accompagnamento dei 
soggetti vengono a conoscere del contagio solo successivamente al 
servizio svolto, al rientro negli istituti di provenienza e, quindi, dopo il 
contatto con altri poliziotti penitenziari in particolare durante la 
consumazione dei pasti presso le Mense Obbligatorie di Servizio. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Da tale situazione, ad avviso di questa O.S. e quale misura 

preventiva finalizzata ad arginare l’aumento delle positività da Covid19 
nelle carceri, emerge l’esigenza che per quanto riguarda il Personale di 
Polizia Penitenziaria addetto al servizio delle traduzioni, in caso di 
effettuazione del servizio, la consumazione del pasto, in  via del tutto 
eccezionale commisurata alla gravità della situazione, avvenga presso 
esercizi commerciali esterni e non all’interno delle infrastrutture 
penitenziarie. 

 
Nell’auspicio, quindi,  che la richiamata esigenza sia tenuta in 

necessaria e debita considerazione da parte delle SS.LL., si ringrazia e, in  
attesa di riscontro in merito alle determinazioni adottate si inviano 
distinti saluti.- 

 
 

 
 
 
 


