
                                                    
  

 

  

Pescara, li 21 aprile 2020 

 

Al Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria - L.A.M. 

dott. Carmelo CANTONE 

Roma  

 

E, p. c.                            AL D.G.P.R. - D.A.P. 

dott. Massimo PARISI 

Roma  

 

Alla Direttrice Ufficio IV Relazioni Sindacali - D.A.P. 

dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Roma 

 

Al Coordinatore Task Force/Referente Sanitario Regionale Abruzzo  

Emergenza-COVID 19  

dott. Francescopaolo SARACENI 

Vasto 

 

Alla Direzione C.C. 

dott.ssa Lucia DIFELICIANTONIO 

Pescara 

 

 

Alle Segreterie Generali/Nazionali/Territoriali OO.SS. 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Ordinanza n°38 della Regione Abruzzo, del 16 aprile 2020 - reparto COVID 19 presso 

la Casa Circondariale di Pescara ed eventuale creazione  di un ospedale da campo presso                    

C.C. Pescara. Richiesta chiarimenti ed intervento  

 

Egregio Provveditore, 

 

pur apprezzando l’interesse per i contenuti in seno all’ordinanza regionale de qua, nello storico 

periodo emergenziale sanitario, non possiamo esimerci dal rappresentare le nostre legittime 

preoccupazioni e perplessità in merito al punto meglio indicato in oggetto. 

 



                                                    
  

 

 

Nella fattispecie, premesso che la Casa Circondariale di Pescara è stata individuata quale Centro 

COVID regionale (senza ancora conoscerne la capienza ricettiva) e nel caso di un elevato numero di 

detenuti COVID positivi che necessitano di ospedalizzazione, tale da superare al capacità ricettiva 

delle camere dedicate e già definite dal provvedimento, sarà individuato un ospedale da campo, 

appare opportuno ed indispensabile chiederLe rassicurazioni su tutti gli aspetti oggettivi che 

coinvolgeranno questo protocollo, a tutela di tutta la collettività: 

eventuale impiego di personale di Polizia Penitenziaria (con relativa formazione), dotazioni di 

dispositivi di protezione specifici per la Polizia Penitenziaria, sanificazione giornaliera degli 

ambienti di lavoro in comune, ubicazione strutture utilizzate, modalità d'intervento in caso di eventi 

critici, modalità di separazione del reparto COVID dalla restante struttura penitenziaria, etc.. 

 

Inoltre, si rappresenta che, l’Istituto in parola già registra una grave vacanza organiche di Poliziotti 

Penitenziari, sovraffollamento della popolazione detenuta e precarietà strutturali (come da 

pregressi atti di rivendicazione sindacale) e pertanto, in ordine a quanto sopra, Voglia la S.V. fornire 

dettagliate indicazioni (ed ogni utile rivisitazione e intervento riparativo, vista la succitata 

situazione che interessa l’Istituto pescarese) e calendarizzare incontro, tra le Parti sociali, in remoto.  

 

Nelle more, si chiede sospensione del protocollo di che trattasi, onde accusare preliminarmente le 

rassicurazioni richieste per i lavoratori, nell’interesse stesso dell’Amministrazione.  

 

 

Distinti saluti. 
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 Ninu          De Felice       Di Giovanni       Cericola        Petrongolo       Greco          Merola        Antonini 


