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CGIL ER 

CISL ER 

UIL ER 

 

Fp-CGIL ER 

FNS e FP CISL Emilia-Romagna 

UILPA Penitenziari ER 

 

 

 

Al Presidente della Regione Emilia Romagna 

STEFANO BONACCINI 

 

All’Assessore alla Sanità Emilia Romagna 

RAFFAELE DONINI 

 

Al Commissario per l’emergenza Coronavirus 

SERGIO VENTURI 

 

Al Provveditore Regionale Emilia Romagna e Marche 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

GLORIA MANZELLI 

 

Prot. 20200330/33046 

 

Oggetto: Covid-19_Situazione istituti penitenziari Emilia Romagna 

 

Gli istituti penitenziari stanno vivendo momenti critici legati all’emergenza Covid-19 ed alle 

conseguenze delle sommosse delle settimane scorse in alcune carceri della nostra regione. 

Nella lettera indirizzata alle Organizzazioni Sindacali del comparto sicurezza dell’Emilia Romagna, 

a firma della Dott.ssa Silvia Della Branca per il Provveditore Regionale a.p.c.s., Dr.ssa Gloria 

Manzelli - che alleghiamo – è stato fornito un quadro esauriente in ordine alla situazione attuale 

degli istituti penitenziari della nostra regione, in particolare per quanto attiene la gestione delle 

strutture, la situazione degli ambienti di lavoro, del personale e dei detenuti dopo gli eventi 

richiamati. 

Ciò nonostante, manifestiamo grande preoccupazione per la possibilità di contagio all’interno delle 

strutture penitenziarie, anche a seguito alle notizie, apprese a mezzo stampa, di casi di positività. 

Ed è proprio per scongiurare il diffondersi del virus, tra gli operatori di Polizia Penitenziaria e la 

popolazione detenuta, che Vi chiediamo di valutare l'azione di una profilassi mirata (tampone 

oro/rinofaringeo) a tutta la collettività penitenziaria (operatori e detenuti), con l'obiettivo di 

identificare soggetti asintomatici, ma veicolo di infezione, al fine di garantire loro, e alle loro 

famiglie, una maggior sicurezza, mettendo altresì in campo tutte le opportune azioni di 

monitoraggio. Riteniamo altresì fondamentale la promozione di modalità di informazione e 

sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale e della popolazione detenuta, comunicazioni da 

effettuarsi in diverse lingue (almeno inglese, francese, spagnolo e arabo). 

Si chiede, inoltre, di conoscere i dati sulle positività da Covid 19, le eventuali quarantene, i casi di 

isolamento preventivo, la predisposizione di luoghi idonei per l’isolamento, con riferimento a tutta 
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la collettività Penitenziaria. 

Ci rendiamo fin da ora disponibili a collaborare per il miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza, anche alla luce del Protocollo "di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 

marzo 2020 tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri 

competenti, e il successivo Protocollo del 24 marzo 2020 per la prevenzione e la sicurezza dei 

lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza 

sanitaria da Covid-19. 

Vi chiediamo infine di valutare la possibilità di attuare un confronto (eventualmente in  

videoconferenza), al fine di esaminare ed approfondire le questioni sopra esposte. 

Rimanendo in attesa di un Vs. sollecito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

CGIL ER    CISL ER   UIL ER 

M. Bassoli- F. Prodi   C. Donnarumma  R. Rinaldi 

 

Fp-CGIL ER    FNS  CISL ER   UILPA Penitenziari ER 

S. Bollati    M. Frabetti   D. Maldarizzi 

     FP CISL ER 

     S. Uccellatori 

 

 

 

Bologna, 30 marzo 2020 

 


