
         

Reggio Emilia, li 02 APRILE 2021              

Al Ministro della Giustizia  

Prot nr. 04 SP 2021                                                                                            Marta CARTABIA 

Roma 

(segreteria.ministro@giustizia.it) 

 
Al Capo del Dipartimento  

Dott. Bernardo PETRALIA 

Roma 

(capodipartimento.dap@giustizia.it) 
 

Al Direttore Generale del  

Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 

Roma 

(dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it)    
 

Al Prefetto di Reggio Emilia  

Dott.ssa Iolanda LOLLI 

Reggio Emilia 

(protocollo.prefre@pec.interno.it) 

 
Al Provveditore Regionale  

    dell’Amministrazione Penitenziaria  

 per la regione Emilia Romagna e Marche  

Dott.ssa Gloria MANZELLI  

Bologna 

(prot.pr.bologna@giustiziacert.it) 
 

Al Direttore Sanitario AUSL 

Dott.ssa Nicoletta NATALINI 

Reggio Emilia 

(nicoletta.natalini@ausl.re.it) 
 

Al Capo del Dipartimento Salute Primaria 

Dott. Mirco PINOTTI 

Reggio Emilia 

(mirco.pinotti@ausl.re.it) 
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                                                                                Al Dirigente Servizio Igiene e Sanità Pubblica  

Dott.ssa Emanuela BADESCHI 

Reggio Emilia 

(emanuela.bedeschi@ausl.re.it) 

 

 
Al garante dei diritti dei detenuti 

Dott. Marcello MARIGHELLI 

Bologna 

(garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it) 
 

 

 

Epc, 

 

  
Al Direttore II PP Reggio Emilia  

 Dott.ssa Lucia MONASTERO            

                  Reggio Emilia 

                                                                                                                                         (ip.reggioemilia@giustizia.it) 

 

                                                                                   Alle Segreterie Regionali e Generali LL SS 

Oggetto: proclamazione stato di agitazione del Personale di Polizia Penitenziaria – II.PP. 

Reggio Emilia 

 

Queste O.S., vista l’insostenibile situazione venutasi a creare a seguito dell’ emergenza sanitaria 

in corso, che vede l’istituto raggiano ormai ridotto al collasso, per il numero elevato di contagi 

che riguarda non solo le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, ma anche la popolazione  

ristretta presso la struttura stessa, si vuole evidenziare la posizione di inerzia e la 

disorganizzazione mostrata nell’ affrontare ciò che si prevedeva da più di un anno, difatti ad oggi 

vi è l’assenza di direttive precise, di protocolli, oltre alla mancata fornitura ad oggi  di disinfettante 

spray all' 70% di base alcolica, contenitori per cestinare il materiale contaminato, distinzioni da 

aree infette e aree pulite, senza contare la mancanza di formazione  sull’utilizzo degli stessi. 

Inoltre ciò che grava sulla situazione emergenziale, è l'assenza di momenti di confronto tra i 

vertici della struttura ed il personale di Polizia Penitenziaria, che tutti i giorni con gran senso di 

responsabilità e spirito di sacrificio, gestisce sicurezza e disciplina all’interno ed all’esterno 

“piantonamenti presso strutture ospedaliere per caso Covid”, gli stessi a cui poi vengono 

calpestati i diritti soggettivi,  revoche di riposi e congedo ordinario. 

Si rappresenta inoltre l’assenza ingiustificata e gravosa di responsabili sanitari, per quella che è 

la gestione della attuale situazione, l’impoverimento delle figure sanitarie e parasanitarie al quale 

abbiamo assistito in questi anni, e che ora, in questo momento di crisi, emerge in tutta la sua 

drammaticità. 

Queste O.S., in virtù della crisi pandemica in atto, visti gli atti rivoltosi dell’ 8 marzo 2020, visto 

lo stato di sofferenza del personale di Polizia Penitenziaria e quello della popolazione detenuta 

chiedono: 
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• Invio di personale in missione fino a fine emergenza in numero congruo e non esiguo, tale 

da sopperire alla carenza data da quelle assenze giustificate di quei numerosi colleghi posti 

a regime di isolamento sanitario precauzionale o per positività. 

• Dotazioni di DPI “complete” per il personale per affrontare al meglio la pandemia in atto. 

• Formazione anche mediante video tutorial da parte della sanità territorialmente competente 

su vestizione, suddivisione degli ambienti in aree infette e pulite e quant’ altro occorre per 

formare (almeno le basi) il personale di Polizia Penitenziaria. 

• Invio figure di sostegno a sufficienza per la popolazione detenuta attuale (educatori, 

psicologi, psichiatri) 

• Maggior supporto e confronto tra i vertici della struttura ed il personale di Polizia 

Penitenziaria. 

• Screening a tutto il personale di Polizia Penitenziaria e a tutte le figure orbitanti alla 

struttura, compreso addetti mensa. 

 

• Invio personale paramedico a supporto di quello presente, per la gestione sanitaria 

continua dei casi con positività al Sars-Cov2. 

 

Per tutti i motivi elencati le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di agitazione, chiedendo alle 

SS.LL. di intervenire per colmare e risolvere tutte le criticità elencate, significando che il 

perdurare di tale situazione, porterà le  scriventi O.S. ad adottare, tutte le iniziative possibili, 

ricorrendo alle sedi  più opportune a tutela degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria degli 

II.PP. di Reggio Emilia.  

 

                 Nell’attesa di ricevere rassicurazioni, ringraziano e porgono Distinti Saluti.  

                                                                       

 SAPPE  SINAPPE OSAPP UILPA CNPP  CISL USPP CGIL 
Michele 
MALORNI 
 

Walter 
DI GIALLEONARDO 

Matteo 
DI FLORIO 

Leonardo 
CANNIZZO 

Salvatore 
LEANTI 

Vito 
BONFIGLIO 

Vincenzo  
COCCOLI 

Angelo 
LATINO 
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