
U  nione   I  taliana   L  avoratori   P  ubblica   A  mministrazione

Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 30/09/20

Prot. 26_2020 ABR

Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Marco Marsilio

PESCARA
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

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

PESCARA
assessorato.salute@regione.abruzzo.it 

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA

Al  Direttore della CC di Lanciano
 Dott. ssa Maria L. Avantaggiato

LANCIANO

e p.c. 

Al Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

ROMA

All’Ufficio  Relazioni Sindacali -c/o D.A.P.
Dott.ssa Ida Del Grosso

ROMA

agli organi di stampa
loro sedi

Oggetto: richiesta di intervento urgente a tutela della salute dei lavoratori 

La UILPA Polizia Penitenziaria rappresenta la più assoluta e completa mancanza di rispetto 
dei diritti dei lavoratori nella Casa Circondariale di Lanciano, ci riferiamo al caso accertato e 
confermato di covid19 tra i detenuti ed alla mancata applicazione di qualsiasi forma di prevenzione 
per i lavoratori della Polizia Penitenziaria.

Il detenuto era isolato precauzionalmente in una sezione specificatamente destinata a 
soggetti provenienti da altri istituti, ciò non toglie che comunque nei giorni precedenti ha avuto dei 
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contatti più o meno prolungati con non meno di 30 agenti in servizio nella Casa Circondariale di 
Lanciano.

Il detenuto asintomatico, dopo i controlli di rito effettuati presso l’ospedale di Chieti, è 
dapprima rientrato in istituto per poi essere trasferito, nei giorni successivi, in detenzione 
domiciliare, dove rimarrà  fino a che un doppio tampone di riscontro non ne attesti la sopravvenuta 
guarigione.

Fin qui potrebbe sembrare tutto regolare, non fosse che nessuno dei poliziotti penitenziari 
venuti in contatto con il soggetto è stato ancora sottoposto a tampone, questo nonostante siano 
ormai trascorsi oltre 13 giorni  dall’accaduto.

Ma la cosa che più ci disorienta è che altri operatori, nel caso operatori sanitari, lavorando in
carcere fianco a fianco della Polizia Penitenziaria vengono sottoposti regolarmente a tamponi, pare 
ogni 21 giorni, pur avendo contatti limitati con la popolazione detenuta rispetto alla Polizia 
Penitenziaria.

Quindi ci chiediamo come mai non viene fatta alcuna prevenzione per la Polizia 
Penitenziaria, può bastare l’uso delle mascherine chirurgiche, queste sono in dotazione ai lavoratori 
nel carcere lancianese, perfino in sezioni destinate all'isolamento precauzionale di detenuti 
potenzialmente positivi per scongiurare qualsiasi forma di contagio?

Come mai nemmeno l’elenco, che pur sappiamo essere stato inoltrato agli organi 
competenti, di coloro che hanno avuto contatti diretti è stato preso in considerazione per effettuare 
dei test di controllo?

Per di più non abbiamo contezza che ciò avverrà nei prossimi giorni, anzi a questo punto 
dubitiamo della veridicità delle rassicurazioni informali che avevamo avuto su una nuova campagna
di test per tutti i Poliziotti Penitenziari della regione.

A quanti in indirizzo 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
Di Giovanni Ruggero
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