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Prot. n.11081/10k10/S.G.      Roma, li 24 marzo 2020  
 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
    e, p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
          

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di screening mediante tampone per il Personale   di     
 Polizia Penitenziaria  sul  territorio nazionale.- 
_________________________________________  
 
 
 Questa Organizzazione Sindacale sta ricevendo dal territorio 
svariate notizie anche se fortunatamente ancora non di eccessivo circa i 
contagi che si starebbero verificando negli istituti penitenziari, oltre che  
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negli appartenenti alla popolazione detenuta anche nel Personale, non 
solo di Polizia Penitenziaria ma anche addetto agli istituti di pena, quale 
il Personale sanitario. 
 
 Ad avviso di questa O.S., quindi, risulta di indubbia attualità, 
anche rispetto alle proposte che si vanno manifestando nelle altre Forze 
dell’Ordine, che possa immaginarsi uno screening esteso, mediante 
l’effettuazione di tamponi a tutto il Personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, onde evitare eventuali contaminazioni asintomatiche e 
garantire la tenuta di un servizio svolto all’interno di una struttura 
“chiusa” ed in quanto tale maggiormente soggetta ad una diffusione 
interna del virus.     
 
  In ordine a quanto sopra, pertanto, e fermo restando che si 
tratterebbe di non rendere possibile l’effettuazione di non oltre 
25/27mila tamponi pari al numero di coloro che nella Polizia 
Penitenziaria sono addetti ai servizi più direttamente operativi ed a 
contatto con la popolazione detenuta si chiede alle SS.LL. on.li, per 
quanto di competenza,  di voler considerare con attenzione e in ragione 
delle indicate motivazioni, ogni opportuna ed urgente iniziativa del caso.  
  In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, la presente è anche diretta per il pertinente 
interessamento delle Autorità Parlamentari pure in indirizzo. 

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
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