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Prot. n.11101/10k10/S.G.      Roma, li 14 aprile 2020  
URGENTISSIMO 
      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 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Sottoscrizione   da     parte    del   Dipartimento della Pubblica  

  Sicurezza di un polizza sanitaria collettiva a tutela del servizio  
  nella Polizia di Stato per le infezioni da COVID-19.- 

__________________________  
 
  Con atto n.11094/10K10/S.G. dello scorso 1 aprile 2020, questa 
Organizzazione Sindacale ha segnalato alle SS.LL. on.li e per conoscenza 
ai    vertici    dell’Amministrazione   penitenziaria dei contatti assunti da  
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parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con alcune 
compagnie assicurative per l’eventuale stipula di una polizza 
assicurativa a copertura ed indennizzo dei danni da contagio per COVID-
19 riportati dai militari dell’Arma. 
  Con la presente missiva, peraltro, si ritiene ulteriormente 
opportuno evidenziare che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
come da comunicazione mediante atto n.559/C/5/H/ dello scorso 8 
aprile, 2020 a firma del Capo della Polizia, ha informato di avere 
stipulato una polizza sanitaria collettiva volta a tutelare il Personale in 
servizio sul territorio positivo al COVID-19 per le infezioni diagnosticate 
a decorrere dall’8 aprile u.s. 
  Tale polizza prevede, tra l’altro, garanzie riguardanti: una diaria 
giornaliera da isolamento di 25,00 euro al giorno, una diaria giornaliera 
da ricovero di €.100,00= per ogni giorno di ricovero, un indennizzo una 
tantum post-ricovero di €.3.000,00= in caso di ricorso a terapia 
intensiva. 
 
  Fermo restando che alla precedente missiva non è stata fornita 
alcune forma di riscontro quasi a lasciare intendere di che si tratti di 
argomento di scarsa rilevanza o, comunque, privo di una qualche 
attinenza con le condizioni esistenti nell’attuale contesto penitenziario, 
risulta non solo opportuno ma quanto mai utile far rilevare non solo alle 
SS.LL. On.li ma anche alle autorità del Dap cui la presente è anche 
diretta per conoscenza, che il problema è quanto mai sentito dal 
Personale di Polizia Penitenziaria. 

Pervengono infatti a questa Organizzazione Sindacale,  doglianze  
in ragione del confronto tra quanto accade presso le altre Forze di Polizia 
e quanto “poco” si ritiene sia stato fatto presso l’Amministrazione 
penitenziaria per gli appartenenti al Corpo, con la possibile “aggravante” 
anche di quanto viene invece attuato per la popolazione detenuta, 
laddove si consideri che le scelte di munire di wi-fi  e l’acquisto di 
televisori per le caserme (quando esistenti, agibili ed utilizzabili) non 
risulterebbero “convincenti” e comprovanti una sostanziale attenzione 
del Dap,  quanto invece la previsione di una sorta di “indennizzo” per 
coloro che sono sottoposti a quarantena o che, purtroppo, in quanto 
affetti da sintomatologie a seguito dell’infezione da COVID-19 devono 
ricorrere alle necessarie cure mediche. 

Rispetto a tale esigenza, si riterrebbe pertanto opportuno, per la 
necessaria celerità nelle determinazioni da assumersi e che non 
consentirebbe di temporeggiare in indagini di mercato e gare di appalto, 
che  possa essere valutata la possibilità di utilizzare ai fini dell’eventuale  
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indennizzo o “sussidio”, quota parte delle somme in gestione dell’Ente di 
Assistenza del Personale dell’Amministrazione penitenziaria.              
   
  In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL. on.li a voler 
sensibilizzare in proposito le autorità dell’Amministrazione penitenziaria 
centrale, a significare l’urgenza di ogni possibile iniziativa in ragione del 
particolare clima e del crescente, quanto motivato, “timore” che il 
Personale di Polizia Penitenziaria sta vivendo in questo particolarissimo 
momento.  
   In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, copia della presente è inoltre trasmessa, per il 
competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche 
in indirizzo. 

Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e  si inviano 
distinti saluti.- 
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