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Al Dirigente dell’Ufficio I Affari generali  

Provveditorato Regionale della Toscana 

e dell’Umbria  

F I R E N Z E 

E,p.c. 

Dr. Carlo Mazzerbo 

Direttore della Casa Circondariale 

LIVORNO Dr. Antonio FULLONE 

Direzione Generale del Personale 

e delle Risorse Ufficio IV Relazioni 

Sindacali  

R  O  M  A 

Gennarino De Fazio Segretario U.I.L.  

PA Polizia Penitenziaria   

ROMA 

Mauro Barile Coordinatore Territoriale  

U.I.L. PA Polizia Penitenziaria   

                LIVORNO 

 

OGGETTO: Invio del personale di Polizia Penitenziaria  al medico DSS. 

 

 Si trasmette la vertenza avviata dal Coordinamento UIL di Livorno inerente la materia in 

oggetto, evidenziandole ancora una volta la mancata applicazione delle disposizioni in materia, 

prescritte sia con la circolare Difesan 5000/2007 che con la circolare 366497 del 28.11.2007 poiché il 

medico DSS di Livorno, dopo visita medica,  continua, con l’avvallo della direzione,  a inviare i 

poliziotti penitenziari, al medico curante per il  rilascio della certificazione. 

 Diventa davvero snervante intervenire nuovamente sulla materia, visto e giacché la  questione è  

stata trattata dal suo ufficio in questi mesi portandola a positiva conclusione. 

 Allora la questione che si pone oggi, non è più di merito, ma è quella di mettere continuamente 

in discussione con argomentazioni e congetturate poco ponderate le direttive amministrative superiori 

emanate sulla materia, creando cosi una disparità applicativa di governo nel distretto di sua competenza. 

 Ciò premesso, purtroppo,  la scrivente deve chiederle la trasmissione della provveditoriale, che 

ha accolto i contenuti della nota PRAP 33081.I del 05.08.2019,  inviata alle direzioni del distretto per  

l’esatto adempimento. 

  Alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe opportuno trattare la materia anche nella conferenza 

sanitaria regionale programmatica affinché vi sia uniformità e si comprenda appieno quella che è la 

funzione e compiti/doveri del DSS (corrispettivo dell’ufficiale medico) in applicazione della circolare 

Difesan sopra citata. 

In attesa di riscontro, s’inviano distinti saluti. 

 


