Segreteria Generale Nazionale
URGENTE @prot. n. 0109/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.
Co.S.P
Trani,li 30 Marzo 2020
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione
Centrali
Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (corona
(corona virus disease 2019).2019
(Richiesta
Richiesta urgenti interventi per ipotesi di eventuali disposti tamponi su soggetti asintomatici personale Carcere
C
Sulmona)

Alla

Direzione Della Casa Reclusione
SULMONA

All’

Assessorato
ssorato Regionale alla Salute
dottoressa Nicoletta VERI
Regione ABRUZZO

Alla

Protezione Civile della Regione
Unità di Crisi
ABRUZZO

Al

Provveditora
ovveditorato Regionale
dell’Amministrazione
Amministrazione Penitenziaria
P
LAZIO – ABRUZZO e MOLISE
ROMA

E, per conoscenza:

(Diffida
Diffida sindacale DAP 0094/SGD/FS del 21.03.2020)
21.03.2020

Al Direttore dell’Ufficio
dell
IV Relazioni Sindacali
Dottoressa Ida Del GROSSO ROMA
Al

Segretario Regionale della
Federazi
ederazione Sindacale Co.S.P.
Signor Antonio LATINI Sost.Comm.
presso Casa Reclusione
R
di SULMONA
Alle

Segr. Provinciali e Territoriali
Federazi
Federazione
Sindacale Co.S.P.
Loro Sedi

Agli

Organi
rgani d’Informazione Loro Sedi

Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID 19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri,
intesa la straordinaria necessità ed urgenza
urgenza di acquisire chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a
tutelare la salute dei lavoratori e dei loro familiari, si chiede di conoscere con la massima urgenza le
misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID 19 nell’ambito degli Uffici e
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Segreteria Generale Nazionale
Settori detentivi interni della
ella Casa Reclusione
R
- Penitenziario - di SULMONA,conoscendo
SULMONA,
che il
personale di polizia per la propria attività svolta di vigilanza,controlli,perquisizioni personali e delle
celle,traduzioni etc. possono essere a “rischio”, con particolare riferimento al punto 8 della Direttiva n.
1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione (prot. DFP 0012035
0012035 P del
d 25/02/2020).
Giova in tal senso segnalare che, anche se nel Carcere di Sulmona, ancora
ncora fortunatamente non si
sarebbero registrati casi di positività,segnatamente
positività,segnatamente appare doveroso preoccuparsi sulla
sul tendenza anche in
relazione ad altri istituti per chi scrive,appare molto seria.
Nella valle peligna sino a qualche settimana fa non vi erano
no casi di positività,
positività mentre oggi, solo a
Sulmona città sono stati accertati circa sette (7) casi, nell'Abruzzo intero sono intorno ai mille (1.000) i
casi.
Tanto si partecipa per i necessari indifferibili adempimenti di diretta competenza e con
riserva di agire a tutela dei propri iscritti laddove l’esercizio
l
applicativo delle norme emergenziali
pandemiche non trovino
vino attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008 e succ. m. i. adottati dal Governo, in
emergenza.
Pari preoccupazione e segnalazione
ione si partecipa anche all’Ufficio dell’Assessore
essore Regionale
R
alla Sanità per
la Regione Abruzzo, al fine di dover,indipendentemente
,indipendentemente dai dati comunicati, valutare l'ipotesi di
predisporre tamponi su tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria,anche
,anche per invidiare ipotetici
sintomatici al CORONAVIRUS, facendo leva sul fatto
fatto che un eventuale focolaio in Carcere,come
C
anche
denunciato da Sua Santità Papa Francesco, sarebbe deleterio anche per tutta la Regione anche per reperire
eventuali
uali posti letto anche in ragione di ordine e sicurezza.
Restasi in attesa dettagliate notizie al riguardo in applicazione
applica one DPCM 17.03.2020 in G.U. 18.03.2020 e
DPCM i.s.
Con viva cordialità:
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FSFS Co.S.P.
Domenico MASTRULLI

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE Via Vicinale Vecchia Trani-Corato
Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com
egretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

