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Le scriventi organizzazioni sindacali hanno appreso della prossima fornitura del kit anti Coronavirus 
al personale della polizia penitenziaria che ha contatti con soggetti a rischio o in accesso dall’esterno, 
con particolare riferimento ai “nuovi giunti”, agli arrestati ed ai detenuti provenienti da altri istituti. 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) riguarda i dispostivi indicati dal Ministero 
della Salute per gli operatori sanitari: occhiali di protezione, maschera ffp2 (dotata di filtro), guanti e 
camice, tutti monouso. 
 
L’adozione delle cautele anti-contagio mediante DPI (che sono obbligatorie in caso di contatti con 
detenuti che presentino sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 o che siano risultati positivi 
a tampone faringeo, e dunque posti in isolamento sanitario nel rispetto delle procedure concordate 
col servizio sanitario) in applicazione da ultimo della direttiva n. 2/2020, non può riguardare la sola 
polizia penitenziaria ma tutti coloro che, a vario titolo, hanno contatti con i detenuti a partire dai 
funzionari della professionalità giuridico-pedagogica.  
 
Per tale motivo CGIL CISL e UIL formalmente chiedono che la predetta fornitura sia estesa anche al 
personale del comparto funzioni centrali. Le stesse chiedono inoltre che, in attuazione della predetta 
normativa, tutti gli uffici (centrali e periferici) siano dotati degli strumenti di facile utilizzo per 
l’igiene e la pulizia della cute quali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette 
asciugamano monouso. Si rappresenta infine la condizione del personale tecnico chiamato a 
realizzare interventi urgenti di ripristino dell’agibilità degli ambienti   e del funzionamento degli 
impianti danneggiati in occasione delle recenti proteste dei detenuti. Questi lavoratori hanno urgente 
necessita di essere dotati di specifiche attrezzature di protezione che consenta loro di operare in 
sicurezza. Una amministrazione accorta, in questa situazione di emergenza, non può non evadere con 
urgenza tale richiesta.  
 
CGIL CISL e UIL si riservano l’adozione di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro.  
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