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 PEC - @prot. n.  0205/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto :  Personale Polizia Penitenziaria aggrediti e feriti nel corso dell

lesioni da parte di detenuti. Mancato accompagnamento con mezzi e personale dell

Esterne per accertamenti o/e ricoveri, rientro in istituto con lo stesso mezzo di servizio.

sull’utilizzo dei mezzi del corpo e autista in caso di spostamenti dal luogo di lavoro presso Strutture Sanitarie Ospedaliere esterne

viceversa.     

     

     

 

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     
E,p.c.;     

     

     

 Gentile Signor  Capo Dipartimento
 giungono segnalazioni dal territorio

durante gli episodi violenti di aggression

sebbene i Lavoratori abbiano subito nella colluttazione,
sanitario, i poliziotti  “feriti”  non verrebbero 

accompagnare con mezzi del Corpo e personale autista

fortuna di colleghi fuori servizio o,ancora peggio,costretti a recarsi 
 Nella fattispecie,seguendo il Decret. 

potrebbe anche  rilevarsi  una  ipotesi di 

              Nell’ultimo evento critico di Barcellona

maggiore rilievo rispetto ai primi due
Carcere, il terzo Poliziotto di questi, sembra che

essere accompagnato prima all’Ospedale civile di B

dalla Città  di Barcellona, Pronto Soccorso
Traumatologia e Ortopedia, sempre senza alc

stata di oltre dieci(10) giorni e con il braccio sx immobilizzato.
tutela dei propri dipendenti nelle ipotesi di 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Personale Polizia Penitenziaria aggrediti e feriti nel corso dell’attività lavorativa all’interno dei penit

ccompagnamento con mezzi e personale dell’amministrazione presso Strutture ospedaliere 

rientro in istituto con lo stesso mezzo di servizio. Richiesta emanazione 

e autista in caso di spostamenti dal luogo di lavoro presso Strutture Sanitarie Ospedaliere esterne

     

    Al   Capo  Dipartimento

     dell’Amministraz

    Al Vice Capo del Dipartimento

    dottor  Roberto   

    Al Direttore Generale del Personale e delle Risor

    del   Corpo della Polizia Penitenziaria

    dottor Massimo PARISI

    Al Direttore dell’

    dottoressa Ida Del

    Largo Luigi Daga, 2  00164  

    Ai Provveditorati 

    dell’Amministrazione

    Uff. 1 Affari generali Relazioni Sindacali Loro Sedi
     

     Alla Direzione della Casa Circondariale 

    BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Dipartimento, 
giungono segnalazioni dal territorio, che  ancora ad oggi, presso molti Distretti Penitenziari

durante gli episodi violenti di aggressione rivolti da parte dei detenuti contro la persona dei dipendenti del Corpo,

nella colluttazione, presunte ferite, lesioni personali, 
non verrebbero dalla propria direzione o Comando di 

con mezzi del Corpo e personale autista presso le Strutture Ospedaliere ma bensì da passaggi di 

o,ancora peggio,costretti a recarsi successivamente con il proprio mezzo.
seguendo il Decret. Leg.vo 626 – n.81/2008 – 113/2018, in una mancata disposizione si 

ipotesi di  omissione di soccorso secondo acclamata giurispru

Barcellona(Sicilia), dove su tre (3) Agenti aggrediti,uno di questi

due (2), che per propria scelta non  hanno utilizzato
di questi, sembra che  abbia dovuto richiedere ad un collega

Ospedale civile di Barcellona, e per le lesioni subite anche al braccio,

Pronto Soccorso, al Centro specializzato della vicina Città di 
sempre senza alcun conforto dei mezzi del Corpo per essere curato la cui prognosi è 

stata di oltre dieci(10) giorni e con il braccio sx immobilizzato. Si chiedono urgentissime direttive al riguardo a 
ipotesi di ferimenti  in servizio. Distinti  saluti:  IL  SEGRETARIO GENERALE 
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                     Trani,li     13 Giugno 2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

interno dei penitenziari per aggressioni e 

amministrazione presso Strutture ospedaliere 

emanazione disposizione di servizio 

e autista in caso di spostamenti dal luogo di lavoro presso Strutture Sanitarie Ospedaliere esterne e 

Dipartimento dottor Bernardo PETRALIA

zione  Penitenziaria 

Al Vice Capo del Dipartimento  

  TARTAGLIA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse

ella Polizia Penitenziaria 

Massimo PARISI 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 

Ida Del Grosso   

Largo Luigi Daga, 2  00164   ROMA 

vveditorati Regionali d’Italia  

Amministrazione Penitenziaria  

1 Affari generali Relazioni Sindacali Loro Sedi 

Alla Direzione della Casa Circondariale 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

presso molti Distretti Penitenziari Territoriali, 

contro la persona dei dipendenti del Corpo, 

personali, anche di un certo rilievo 
irezione o Comando di appartenenza, fatti  

presso le Strutture Ospedaliere ma bensì da passaggi di 

con il proprio mezzo. 
2018, in una mancata disposizione si  

giurisprudenza.  

genti aggrediti,uno di questi, in maniera di 

hanno utilizzato presidi sanitari esterni al 
ad un collega,sembra fuori servizio,di 

te anche al braccio, spostarsi poi 

entro specializzato della vicina Città di  Messina Reparto di  
r essere curato la cui prognosi è 

Si chiedono urgentissime direttive al riguardo a 
SEGRETARIO GENERALE  

Domenico  MASTRULLI  

 


