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 PEC.  PROT. n. 0487/SG/D/FS  

OGGETTO:  Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro in ordine all

sanitaria dovuta alla pandemia da  

 

     

     

     

 

e,p.c.     

     
 
Da diversi giorni si sarebbe diffuso il timore di

polizia, delle Funzioni Centrali,   sanitario 

alcuni casi di COVID tra la popolazione detenuta

all’interno di  reparto detentivo c.d. a regime aperto,il cui contatto con a

stante la tipologia di allocazione e la libera circolazione nel medesimo repart

Interessante appare comprendere se fin dall

riparatori,guanti e tute protettive e se il 

tampone. Il caso del detenuto della cucina trovato positivo al covid.

cucinieri  Agenti siano stati controllati o,sottoposti a tampone(Sic.?)

Inoltre,vuole qui conoscersi se  l’

riconosciute dalla legge datoriale, abbia applicato pedissequamente i protocolli 

lavoro del personale dipendente informandone,delle conseguenze finalizzate a duna più particolare 

immunologica , secondo precise direttiv

Vorrà altresì specificare il quantitativo

di lavoro al personale,quante sanificazione dei locali e luoghi di lavoro sono state e vengono ancora oggi 

effettuiate,se le tute protettive monouso vengono dotate nuovamente ai dipendenti

pausa caffè – spostamenti di servizio

richiedere,laddove non ancora effettuato,il totale isolamento dei casi covid

casi da  COVID e non nelle normale diverse sezioni detentiv

ecc..  Cortesi saluti: Domenico MASTRULLI

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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e Sicurezza nei luoghi di Lavoro in ordine all

mia da  COVID-19. Casa Circondariale Barcellona P.G.

  Al  Signora Direttore dell’ Istituto P

  BARCELLONA POZZO DI GOTTO

  cc.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it

   Al Provveditore Regionale della Sicilia

dell’Amministrazione Penitenziaria   

       PALERMO       pr.palermo@giustiziacert.it

Al Direttore Generale Personale e Risorse

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP 

Roma      prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

 

 Alla Segreteria  Nazionale della Sicilia

 della Federazione Sindacale Co.S.P. Sic. Difesa

diffuso il timore di un presunto o probabile situazione di contagio tra il personale di 

sanitario – Medici-Paramedici – Infermieri a causa,sembra,

popolazione detenuta poscia, posti in isolamento sanitario

vo c.d. a regime aperto,il cui contatto con altri reclusi possa

stante la tipologia di allocazione e la libera circolazione nel medesimo reparto dei ristretti  fino alle ore 20,00.

e comprendere se fin dall’inizio della pandemia siano stati distribuite mascherine,

anti e tute protettive e se il personale sia stato ed in quale misura numerica sottoposto a regolare 

o della cucina trovato positivo al covid.-19 e isolato,ad oggi non risulta che tutti i 

cucinieri  Agenti siano stati controllati o,sottoposti a tampone(Sic.?) 

’Autorità Dirigente(Datore di lavoro 81/2008)

abbia applicato pedissequamente i protocolli nazionali sanitari

nale dipendente informandone,delle conseguenze finalizzate a duna più particolare 

direttive Dipartimentali,indipendentemente dal Triage

quantitativo delle mascherine monouso consegnato nell’arco della giornata (8

di lavoro al personale,quante sanificazione dei locali e luoghi di lavoro sono state e vengono ancora oggi 

effettuiate,se le tute protettive monouso vengono dotate nuovamente ai dipendenti

di servizio fuori dal reparto con cella covid-19 

richiedere,laddove non ancora effettuato,il totale isolamento dei casi covid-19  in una unica sezione de

e non nelle normale diverse sezioni detentive, del lavoro – permessanti

omenico MASTRULLI       

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      
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Segreteria Generale Nazionale 

               Trani,li 23 Novembre 2020  

e Sicurezza nei luoghi di Lavoro in ordine all’emergenza 

ndariale Barcellona P.G. 

Istituto Penitenziario  

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

cc.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it  

nale della Sicilia  

dell’Amministrazione Penitenziaria       

@giustiziacert.it  

 

Generale Personale e Risorse 

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali del DAP  

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it   

Alla Segreteria  Nazionale della Sicilia   

Sindacale Co.S.P. Sic. Difesa   Sede 

one di contagio tra il personale di 

a causa,sembra, del verificarsi di 

posti in isolamento sanitario,  ma  discutibilmente 

ltri reclusi possa  anche  non escludersi 

o dei ristretti  fino alle ore 20,00. 

a pandemia siano stati distribuite mascherine, gel, occhiali 

rsonale sia stato ed in quale misura numerica sottoposto a regolare 

19 e isolato,ad oggi non risulta che tutti i 

(Datore di lavoro 81/2008), e non altre figure non 

nazionali sanitari  sui luoghi di 

nale dipendente informandone,delle conseguenze finalizzate a duna più particolare  autodifesa 

dal Triage. 

arco della giornata (8-10) ore 

di lavoro al personale,quante sanificazione dei locali e luoghi di lavoro sono state e vengono ancora oggi 

effettuiate,se le tute protettive monouso vengono dotate nuovamente ai dipendenti nei diversi intervalli(MOS- 

ecc.) e se non ritenga di 

19  in una unica sezione destinata ai 

permessanti, semiliberi, nuovi giunti  

                          

   


