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Oggetto: Tutela sanitaria del personale di Polizia Penitenziaria UDEPE Pisa. 

 

 La scrivente O.S. ha appreso informalmente che presso la sede di Livorno, circa 
due settimane fa e in piena emergenza COVID-19, si sarebbe recato un utente sia per 
colloquio che per la firma delle prescrizioni per intraprendere la misura 
dell’affidamento.  

In detta circostanza sia l’operatore della portineria, un appartenente alla polizia 
penitenziaria, che il funzionario di assistente sociale hanno avuto contatto con 
l’utente. 

Si chiede pertanto, di conoscere le circostanze di quanto sopra e la profilassi 
adottata successivamente, poiché sembrerebbe che a distanza di pochi giorni l'utente 
di cui sopra sarebbe stato trovato positivo COVID-19 e che gli operatori al servizio di 
accoglienza non indossavano le mascherine di protezione. 

La mancanza di mascherine sembrerebbe essere dettata da una esigua 
distribuzione e che quelle poche fornite siano pure quelle messe in forte discussione 
allo stesso ministro della giustizia provenienti dalla protezione civile. 

Al fine di eliminare il rischio di contagio del personale operante nei servizi di 
accoglienza al pubblico, si chiedono urgenti spiegazioni e quali sono le misure e i 
protocolli messi in atto poiché sembrerebbero non essere stai mai formalizzati pue 
essendo essi obbligatori. 

Pertanto, non avendo ricevuto come OO.SS. di categoria nessuna 
comunicazione inerente i provvedimenti datoriali obbligatori di cui al D.lgs. 81/2008 
restiamo in attesa, sollecitandola anche al riscontro della precedente nota n.56 del 
27.3.2020 anch’essa elaborata a salvaguardia e tutela sanitaria del personale.  

In assenza di immediato riscontro procederemo ad investire per competenza il 
Prefetto di Pisa oltre all’autorità giudiziaria per violazione per le norme della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

 Cordiali Saluti. 


