
U  nione   I  taliana   L  avoratori   P  ubblica   A  mministrazione  

Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 21/10/20

Prot. 31_2020 ABR
Al Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Marco Marsilio
PESCARA

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA

e p.c.

All'Assessore Regionale con Deleghe alla Salute
Dott. ssa Nicoletta Verì

PESCARA

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse-c/o D.A.P.
Dott. Massimo PARISI

ROMA

All’Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo-c/o D.A.P.
Dott. ssa Angela Daniela GRECO 

ROMA

Al Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino DE FAZIO

ROMA

Oggetto: richiesta chiarimenti urgentissimi relativamente alla mancata sottoposizione a  
      tampone dei lavoratori della Polizia penitenziaria Abruzzese.

La  UILPA Polizia  Penitenziaria  nel  recente  passato  ha  chiesto,  con  nota  26_2020  del
30/09/2020,  un  intervento  urgente  a  tutela  dei  lavoratori  della  Polizia  Penitenziaria  Abruzzese
rispetto alla necessità di programmare l’esecuzione di tamponi pro covdi19 con una cadenza che
permetta di monitorare e circoscrivere l’eventuale ingresso negli istituti penitenziari della regione
del virus pandemico attualmente in rapida diffusione.

abruzzo@polpenuil.it personal   3389389226

mailto:abruzzo@polpenuil.it


Orbene a tutt’oggi, nonostante una nota dell’assessore regionale alla sanità -RA 294038/20
del 08/10/2020- che, comprendendo le ragioni dei lavoratori, dispone in tal senso nulla è stato fatto,
ne è dato sapere se e quando saranno attivate le procedure per la sottoposizione ciclica dei lavoratori
a tampone.

Ma in  tutto  ciò  spicca  l’evidente  trascuratezza  di  quanti  dovevano  e  devono  tutelare  i
lavoratori, le loro famiglie e gli stessi detenuti dal rischio concreto ed attuale di contagio.

Conosciamo  tutti  benissimo  l’esistenza  dei  casi  di  positività  riscontrati  negli  istituti  di
Lanciano e Vasto tra i detenuti e, purtroppo, possiamo dichiarare senza tema di smentita che non è
stato applicato il protocollo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza regionale 38/2020, questo almeno
per la parte inerente i lavoratori, tantomeno i poliziotti che sono stati a contatto con i detenuti poi
risultati positivi sono stati mai sottoposti a tampone.

Sabato 17/10/2020, quindi dopo la nota dell’assessore alla sanità regionale, siamo venuti a
conoscenza  di  alcuni  nuovi  casi  di  positività  tra  il  personale  della  Casa  Circondariale
dell’Aquila ma, nuovamente, non ci risulta che siano state prese le determinazioni necessarie acché
i lavoratori venissero sottoposti a tampone, disponendo però l’isolamento fiduciario per una piccola
parte dei lavoratori interessati al possibile contagio.

Intanto, mentre uno dei poliziotti risultato positivo al covid19 è stato ricoverato in ospedale
sotto osservazione, i lavoratori sono stati invitati a interessare il medico di famiglia per valutare
l’opportunità della sottoposizione a tampone.

Tali  determinazioni sono inaccettabili  sia dal punto di vista dei lavoratori che si vedono
confinati in casa -e ci chiediamo quindi se la 38/2020 sia stata superata- che e soprattutto dal punto
di vista dei familiari; infatti non tutti i lavoratori dispongono di spazi tali da consentire l’isolamento
anche dalla famiglia e quindi sono di fatto costretti dal datore di lavoro a vivere nella costante
preoccupazione di contagiare il resto della famiglia, tra l’altro nell’impossibilità di uscire di casa
per sottoporsi a proprie spese a tampone, qualora qualcuno volesse provvedere in proprio..

Chiediamo quindi un concreto quanto risolutivo intervento a tutela della salute dei 
lavoratori, dei familiari e di chiunque possa subire un danno a causa di questo inaccettabile ritardo.

  In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Regionale UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

si allega:

• allegato 1 dell’ O.P.G.R. n. 38 del 16.04.2020
• nota dell’assessore regionale alla sanità -RA 294038/20 del 08/10/2020-
• nota UILPA PP Abruzzo 26_2020
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