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Oggetto: Facolaia Co.rld alla C.R. Carinsla - Prevenzinn* e prote !on* de! Per-.*nalq inviato in m!::!*r.i*.

Fpr Direttnrp. o' . ,"

Alla luce dei tristi fatti di Carinola che in questi giorni funestano I'lntero Corpo e l'Amministrazione tutta, è

oltremodo doveroso porgere alla Sua attenzione la questione in oggetto.
Nei giorni precedenti all'invio da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di 15 Unità del GOM di supporto in pianta

stahile alla forza lavoro dell'lstitr.rtr: duramente pror.rato rlalla pandemia, pare sia statc dispo,cto da par-te clel pRAp

della Campania, l'invio di Personale dei N.O.l.P. proveniente dai vari lstituti della regione tra cui anche quello di
Benevento.

ll perdui'are delle criticità presso tale sede, ha evidentemeilte indotto ii PRAP a prorogare la riclriesta di Unità
divenuta oramai quotidiana.

Risulta a questa Segreteria, che tale Personale, inviato in nnissioni quotidians ap;:licando una sorta di principio di
rotazione interna tra i componenti. sia stato impieÉato non solo per presidiare aree esterne e varchi ma,

all'occorrenza e su precisa diposizione della Sorveglianza dell'lstituto Casertano. anche all'interno di esso .
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Fermo restando il dc,r"rere assoluto di mutLlo soccc'rso, t,-rtto ciò non può non assumere prec)ccupante rilevanza in

termini di prevenzione e soprattutto circoscrizione deli'effetto pandemico.

ll principio di rotazione quotidiana applicato al personale del N.O.T.P., prassi alquanto comune in condizioni normali
per assicurare la giusta ripartizione dei carichi di iavoro, ha di fatto qsp-qsI-a_gd,E5llq-nq--g!,1. Oi,L[-1eiq.!_1q9&g1-qdi Unità

di Pol. Pen. al possibile rischio contasio, trasformandole in potenziali vettori dello stesso sia nell'lstituto Sannita, che

lLAj!rc-ZA!-e-dell-a."pfp-yineia-d-q-ye*e.:Sf _[ì.qt:nALOe.n!g]4fA!:!A.e,-r-i-qed-ol-c_. Que.cto perche nei giorni seguenti, le stesse

Unita del locale N.0.T.P. impiegate a Carinola, sono state e vengono tutt'ora utilizzate in maniera prorniscua con

altre, sia nei compiti specifici quali: traduzioni, piantonamenti in strutture sanitarie, visite ambulatoriali ecc. ma

anche iri supporto nrediate ii presidi«r dei varchi della C.C. rii Beneverrto (Biock House, Fortineria, irrgresso Padiglione)

accedendo naturalmente a tutti gli spazi comuni di essa quali: mensa, BAR, uffici ecc.

A trrtfn riÀ ci eooinnga la totale as-cenza di vaccinazioni e il mancato screening att!.averso tamponi rapidi e

moiecolari, unico baluardo a disposizione, per ii contrasto aiia diffusione del virus.

Per tali ragioni, questa O.S. oltre ad augurarsi nell'immediato futuro che tali infelici dinamiche decisionali lascino il
posto a pii.r atteirte e attuali "opzioni" che superino la pur comprensibiie concitazione dovuta ai tragici eventi e siano

realmente appropriate e lungimiranti, chiede alla S.V. di conoscere, in relazione alcaso specifico, quali azioni abbia

messo e metta tutt'ora in cannpo per prevenire if rischio c$ntagio alla C.C. di Beneventa e piri !n generale nel

territorio.
Nello specifico questa O.S. chiede di conoscere:

o) ll numero esatto del Personole finora invioto dolla C.C. di Benevento in missione allo C.R. di Corinolo;

b) di quall D.P.l. q!i stessi sicnc stati Cctati;

c) quali e a quonti tomponi siano stoti sottoposti gli stessi nei giorni successivi a tole servizio;

d) Se, dove, quondo e in che nLtmero, toli lJnità siono state impiegate in servizi d'lstituto presso la C.C. di

Benevento,

Certo di un §uo celere riscontro, colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti"

ll Segr. Prov. FSA-CNPP

Nicola Schipani
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