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Oggetto. Virus COVID-19 mancata distribuzione sull

mascherine FFP2 per i  dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria e 

Carceri Italiane come da REPORTER VIRUS COVID

 

 

     

     

 

     

     

     

 

E,p. c;     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

 

 Signor Direttore Generale, 

 

con la presente portiamo alla Sua cortese attenz

dell’Amministrazione Penitenziaria della fornitura di mascherine FFP2 come previsto dal recente decreto che ne 

impone,specialmente nei luoghi chiusi tra cui le Carceri,

 

Dal territorio da cui pervengono costanti molteplici doglianze da parte delle Donne e degli Uomini lavoratori

Giustizia e di Polizia ci verrebbe segnalato

provenienza  a marchio  “CINESE” senza voler essere discriminazione per quella Nazione, 

loro tutela appare largamente inusuale rispetto a quanto stabilito nelle linee guida del Ministero

Lettere Circolari. 

 

Nel sollecitare la generale completa fornitura delle masc

istituzionali nel rispetto della divisa o dell

 

A quasi due anni dall’inizio della pandemia si 

igiene,mancanza di materiale igienizzante e di tutela a cui v

n.81/2008 norme ritenute in capo quale  obbligo 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                            

Polizia Penitenziaria,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali

Edilizia e Metalmeccanici, GPG Sicurezza .  

19 mancata distribuzione sull’intero territorio nazionale,fatta eccezione per singol

Amministrazione Penitenziaria e della Polizia Penitenziaria a 

me da REPORTER VIRUS COVID-19 in salita, dimostrano i dati statistici. 

  Alla Direzione Generale del Personale e delle Ri

   c.a. dottor MASSIMO PARISI

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico

   c.a. Dottoressa  IDA DEL GROSSO

   Largo Luigi Daga, 2  00164

  Al  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

   Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

   Ufficio del   Signor Capo Dipartimento

   Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni

   Largo Luigi Daga, 2  00164

  Alle  Segreterie Nazionali, Reg

   Territoriali della Federazione Sindacale Co.S.P.

   LORO SEDI 

portiamo alla Sua cortese attenzione,a tutt’oggi, la mancata consegna per tutto il personale 

Amministrazione Penitenziaria della fornitura di mascherine FFP2 come previsto dal recente decreto che ne 

impone,specialmente nei luoghi chiusi tra cui le Carceri, l’obbligatorietà dell’uso della mascherina

Dal territorio da cui pervengono costanti molteplici doglianze da parte delle Donne e degli Uomini lavoratori

Giustizia e di Polizia ci verrebbe segnalato in numerose strutture penitenziarie l’uso attuale del

senza voler essere discriminazione per quella Nazione,  la cui durata è di poche ore e la 

loro tutela appare largamente inusuale rispetto a quanto stabilito nelle linee guida del Ministero

Nel sollecitare la generale completa fornitura delle mascherine FFP2 ci si attende che le stesse siano di colori 

istituzionali nel rispetto della divisa o dell’Uniforme utilizzata in servizio dalle Donne e dagli Uomini del Corpo.

inizio della pandemia si registrano luoghi ancora non salubri,scarsa sicurezza e 

igiene,mancanza di materiale igienizzante e di tutela a cui va immediatamente  posto rimedio ai sensi Decreto leg.

obbligo  al datore di lavoro. Cortesi saluti in attesa del dovuto 

 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS

                             Domenico  MASTRULLI
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Generale Nazionale 

                 Trani,li  15  Gennaio  2022 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

nale,fatta eccezione per singole realtà,fornitura di 

Polizia Penitenziaria a forte rischio contagio nelle 

ersonale e delle Risorse 

c.a. dottor MASSIMO PARISI   

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico 

IDA DEL GROSSO   

Largo Luigi Daga, 2  00164  ROMA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Signor Capo Dipartimento  

Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni  

Largo Luigi Daga, 2  00164  ROMA 

Segreterie Nazionali, Regionali,Provinciali e  

Territoriali della Federazione Sindacale Co.S.P. 

la mancata consegna per tutto il personale 

Amministrazione Penitenziaria della fornitura di mascherine FFP2 come previsto dal recente decreto che ne 

mascherina FFP2. 

Dal territorio da cui pervengono costanti molteplici doglianze da parte delle Donne e degli Uomini lavoratori della 

uso attuale delle mascherine chirurgiche di 

la cui durata è di poche ore e la 

loro tutela appare largamente inusuale rispetto a quanto stabilito nelle linee guida del Ministero  della Salute e dalle Vostre 

herine FFP2 ci si attende che le stesse siano di colori 

Uniforme utilizzata in servizio dalle Donne e dagli Uomini del Corpo. 

ra non salubri,scarsa sicurezza e 

a immediatamente  posto rimedio ai sensi Decreto leg. vo 

Cortesi saluti in attesa del dovuto riscontro. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 

MASTRULLI  
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