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Prot. n.22173/22k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 21 giugno 2022
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
Dott. Pietropaolo D’ANDRIA
FIRENZE

e, p.c.
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del Dap
Dott. Carmelo CANTONE
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al V.Segretario Gen.le O.S.A.P.P.
Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Riduzione del servizio di Guardia Medica interna agli istituti
penitenziari della Regione Toscana e possibili ricadute sulla
guardia medica esterna e sui servizi ospedalieri,_____________________________
Stanno pervenendo a questa O.S. notizie allarmanti in merito
alla prossima possibile riduzione nella regione Toscana degli orari di
presenza della Guardia Medica interna agli istituti penitenziari con
conseguente necessità, negli altri orari, di ricorrere alla Guardia Medica
esterna alle infrastrutture penitenziarie e,
con successivo e ovvio
ricorso ad un maggior numero di ricoveri presso le strutture ospedaliere.
Nel merito appaiono, quindi, di tutta evidenza le conseguenze di
tale accadimento per il servizio e per i carichi di lavoro del Personale di
Polizia penitenziaria degli istituti coinvolti, soprattutto negli orari di
assenza di Personale sanitario e nei giorni festivi, laddove si considerino
le già precarie condizioni organiche di molte delle strutture interessate e
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il già alto numero di eventi critici esistenti in regione che, le difficoltà
anche sul piano sanitario, finirebbe per incrementare.
Per tali ragioni, oltre al necessario riscontro della presente, si
resta in attesa di conoscere le determinazioni necessariamente urgenti
che andranno ad adottarsi.Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-
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