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PEC. @prot. n. 004/S.G./F./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

Oggetto: COVID-19.  
                   REPORTER del 03.01.2022 DAP contagi da covid
Penitenziaria adulte e minori. URGENTE aggiornamento 
Sicurezza nei luoghi di Lavoro in ordine all
 
 
 
     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
 
Signor Direttore Generale, Ill. me Autorità,
 

l’evidente e crescente disagio sanitario
variante  “Omicron” ha fatto schizzare
 
Il dato appena riportato nel Vostro
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

REPORTER del 03.01.2022 DAP contagi da covid-19 nelle Carceri e uffici dell
URGENTE aggiornamento “protocollo Quadro per la Protezione e per la 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro in ordine all’Emergenza Sanitaria da COVID-19” D. leg.vo 81/2008.

 AL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 Direzione Generale del Personale e delle Risorse
 Dottor Massimo PARISI 
 Largo Luigi daga,2 00164  
 dgprpersonalerisorse.dap@giustizia.it

 Alla Signora Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta CARTABIA
 Al Sottosegretario di Stato On. Francesco Paolo  
 gabinetto.ministro@giustizia.it  

 Al Signor Ministro della Salute Onorevole Roberto SPERANZA
 gabinetto.ministro@sanita.it  

 Al  Signor Capo Dipartimento dell’Ammini
 Al  Signor Vice Capo del Dipartimento dell
 Al Direttore dell’Ufficio IV   delle Relazi
 Largo Luigi daga,2  00164  
 Capodipartimento.dap@giustizia.it    

 Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunit
 Al Signor   Direttore Generale APGM e  
 Via Damiano Chiesa,24   
 dgmc@giustizia.it  -        dgpram.dgmc@giustizia.it

me Autorità,      

io sanitario nazionale e internazionale derivante anche dalla ultima individuata 
fatto schizzare i numeri dei contagi anche nelle Carceri Italiane.

l Vostro fornito  REPORTER alla data ultima del 3.01.2022 nei successivi giorni 
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                       Trani,   5  Gennaio 2022  
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici 

rceri e uffici dell’Amministrazione 
la Protezione e per la 

D. leg.vo 81/2008. 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  

 ROMA 
gprpersonalerisorse.dap@giustizia.it  

Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta CARTABIA 
Sottosegretario di Stato On. Francesco Paolo   SISTO 

ella Salute Onorevole Roberto SPERANZA 

Amministrazione Penitenz. 
Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria

IV   delle Relazioni Sindacali DAP 
 ROMA 

    -  dap@giustizia.it  

Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità 
ettore Generale APGM e   DGMC   

 ROMA 
dgpram.dgmc@giustizia.it  

ante anche dalla ultima individuata 
anche nelle Carceri Italiane. 

REPORTER alla data ultima del 3.01.2022 nei successivi giorni 
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sembra crescente,impone all’Amministrazione tutta Adulti e Minori l
controlli,verifiche, e aiuto a tutto quel per
detenuti e cittadini o professionisti che accedono a qua
Penitenziaria a volte anche privo di vaccinazi
professionisti avvocati e magistrati etc. 
 
A schiacciare ulteriormente i grandi sforzi umani
sicurezza sanitaria  delle Donne e de
prigioni italiane pur conoscendone la drammaticità de
4.000 delle Funzioni centrali,si sono aggiunte le diverse centinaia se non migliaia d
Funzioni Centrali colpiti dai provvedimenti
che certamente con separati atti legali si stanno impugnando nelle competenti sedi Giurisdizionali 
richiedendone l’inefficacia degli atti avviati.
 
Mancano nelle Carceri i più elementari sistemi 
igienici ma manca la semplice carta igienica,il sapone,l
sono di tiratura cinese poco o niente sarebbe stata effettuata la consegna delle
FFP2,guardate i  nuovi dati di contagio
sigle sindacali rappresentative,parlerebbe 
qualcuno secondo il sottoscritto protocollo qua
in ordine all’emergenza sanitaria da covid
se non fosse altro per dare contenimento ad una emergenza che non sembra al momento arrestarsi e che 
soffoca,come appena sopra detto,anche quel poco personale rimasto a lavorare in penose condizioni igien
sanitarie. 
 
Non volendo mai pensare che Provveditori e Direttori 
stati  più impegnati a far fuori il loro stes
delle procedure delle sospensioni  
posti di lavoro,si auspicano soluzioni condivise. 
 
Vi si invita,pertanto, l’adozione di u
anche in VIDEOCONFERENZA 
segretariogeneralecoosp@gmail.com
CO.S.P. specificando che non si tratta di contrattazione ma di
 
 Cortesi saluti. 

   IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
     
Atto firmato digitalmente da   
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Amministrazione tutta Adulti e Minori l’avvio di maggiori e più mirati 
fiche, e aiuto a tutto quel personale esposto al contatto con le diverse migliaia di 

detenuti e cittadini o professionisti che accedono a qualsiasi titolo negli Istituti e Uffici dell
privo di vaccinazione o tampone,vedi colloqui visivi con familiari detenuti,vedi 

professionisti avvocati e magistrati etc.  

i sforzi umani ormai al quasi collasso per turni di lavoro e condizioni di in
delle Donne e degli Uomini del Corpo  e delle Funzioni Centrali catapultati nei mesi nelle 
conoscendone la drammaticità degli organici al di sotto di 18.000 unità di polizia e oltre 

4.000 delle Funzioni centrali,si sono aggiunte le diverse centinaia se non migliaia d
provvedimenti di avvio procedura di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 

che certamente con separati atti legali si stanno impugnando nelle competenti sedi Giurisdizionali 
inefficacia degli atti avviati. 

entari sistemi di protezione,manca finanche la candeggina per lavare i ser
e carta igienica,il sapone,l’igienizzante e le poche mascherine a volte consegnate 

sono di tiratura cinese poco o niente sarebbe stata effettuata la consegna delle
di contagio nel carcere di  Taranto CC in Puglia (La stampa 

parlerebbe  di oltre 30/40 contagiati) ma guardate i date in generale 
ritto protocollo quadro di prevenzione e protezione sicur

emergenza sanitaria da covid-19 del 23 ottobre 2020,dovrebbe avviare apposita indagine interna 
se non fosse altro per dare contenimento ad una emergenza che non sembra al momento arrestarsi e che 
soffoca,come appena sopra detto,anche quel poco personale rimasto a lavorare in penose condizioni igien

ensare che Provveditori e Direttori in questo momento potessero discutibilmente essere 
egnati a far fuori il loro stesso personale non vaccinato e senza green pass dal lavoro

 e non invece anche ma soprattutto  dalla tutela dello stesso s
picano soluzioni condivise.  

urgenti soluzioni alle suesposte segnalazioni e s
 il cui link potrà trovare spazio sulla e

segretariogeneralecoosp@gmail.com   uno specifico confronto sulla materia argomentata anche con la FS
CO.S.P. specificando che non si tratta di contrattazione ma di obbligo del datore di lavoro p

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   
DOMENICO MASTRULLI   
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avvio di maggiori e più mirati 
verse migliaia di “soggetti” 

lsiasi titolo negli Istituti e Uffici dell’Amministrazione 
one o tampone,vedi colloqui visivi con familiari detenuti,vedi 

ormai al quasi collasso per turni di lavoro e condizioni di in-
ioni Centrali catapultati nei mesi nelle 

i organici al di sotto di 18.000 unità di polizia e oltre 
4.000 delle Funzioni centrali,si sono aggiunte le diverse centinaia se non migliaia di Operatori di polizia e delle 

di avvio procedura di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 
che certamente con separati atti legali si stanno impugnando nelle competenti sedi Giurisdizionali 

di protezione,manca finanche la candeggina per lavare i servizi 
igienizzante e le poche mascherine a volte consegnate 

sono di tiratura cinese poco o niente sarebbe stata effettuata la consegna delle obbligatorie mascherine 
(La stampa locale ,sud enuncia di 

ma guardate i date in generale perché 
ezione sicurezza nei luoghi di lavoro 

viare apposita indagine interna 
se non fosse altro per dare contenimento ad una emergenza che non sembra al momento arrestarsi e che 
soffoca,come appena sopra detto,anche quel poco personale rimasto a lavorare in penose condizioni igienico 

potessero discutibilmente essere 
personale non vaccinato e senza green pass dal lavoro con l’avvio      

dalla tutela dello stesso sui proprio 

alle suesposte segnalazioni e se non ritenga opportuno 
cui link potrà trovare spazio sulla e-mai istituzionale : 

onto sulla materia argomentata anche con la FS-
obbligo del datore di lavoro previsti dalla Legge. 
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