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Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 30/11/20

Prot. 39_2020 ABR
 

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA

All'Assessore regionale con deleghe alla Salute
Dott. ssa Nicoletta Verì

PESCARA

e p.c.

Al Direttore della Casa Circondariale di Pescara
Dott.ssa Lucia Di Feliciantonio

PESCARA

Al Direttore Generale Asl  Pescara 
Dott. Vincenzo Ciamponi 

PESCARA

Al Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

ROMA

Oggetto:  richiesta  intervento  urgentissimo  relativamente  alla  mancata  sottoposizione  a  test  
diagnostici covid19 dei lavoratori della Polizia penitenziaria di Pescara.

La  UILPA Polizia  Penitenziaria  nel  recente  passato  ha  chiesto – e credevamo ottenuto –
l'attivazione di un screenig mensile  per i  lavoratori  della Polizia Penitenziaria  Abruzzesi teso a
prevenire l'ingresso del COVID19 all'interno degli istituti.

Orbene, dopo la nota dell’assessore regionale alla sanità -RA 294038/20 del 08/10/2020, e
qualche difficoltà iniziale che ci ha portato ad intervenire con alcune nostre note, credevamo che
tutte le criticità fossero risolte.

Purtroppo a tutt'oggi  abbiamo la  certezza che non è così,  invero ci  risulta  che nel solo
Carcere di Pescara, rispetto all'intero panorama abruzzese,  non sia stato attivato lo screening
mensile sul covid19  e non ci vengono nemmeno fornite notizie e/o risposte ne dalla direzione
dell'istituto ne dalla ASL Pescara.
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Pertanto  chiediamo  a  quanti  in  indirizzo  di  voler  intercedere,  ognuno  per  la  propria
competenza, presso le direzioni interessate affinchè vengano immediatamente superati gli eventuali
impedimenti che, nei fatti, limitano il diritto alla salute dei Poliziotti Penitenziari Pescaresi rispetto
agli omologhi degli altri istituti.

Dal canto nostro, in caso di mancato quanto celere riscontro, siamo seriamente intenzionati
ad adire le vie legali affinchè vengano chiarite le eventuali responsabilità sulla mancata attivazione
del protocollo per la sottoposizione a test periodici per la ricerca del covid19 tra le fila dei Poliziotti
Penitenziari in servizio nel carcere di Pescara.

  In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Regionale UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero  
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