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Dr.ssa Antonella TUONI    
Direttore Reggente N.C.P. Sollicciano 
FIRENZE 

E, p.c.  
Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Toscana- Umbria 
F I R E N Z E 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV Relazioni Sindacali  
R O M A 
Gennarino DE FAZIO Segretario U.I.L. P.A Polizia  
Penitenziaria   
R O M A 
Eleuterio GRIECO 
Segretario Generale Regionale U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria  
F I R E N Z E 

 

OGGETTO: Protocollo sanitario COVID 19 NCP Sollicciano Firenze.  

 

 Gentilissimo Direttore, 
la scrivente Organizzazione Sindacale con la presente chiede un urgente incontro riguardante la materia in 

oggetto, considerato che sono abbondantemente trascorsi i 20 giorni concessi dall’articolo 17 del protocollo 
sanitario sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Regionali in data 26 ottobre 2020 presso il Prap Toscana e 
Umbria. 

Altresi, risulta che purtroppo presso la struttura da Lei diretta ci sia una diversa attuazione dello screening 
dei tamponi Covid19 tra il personale sanitario e il personale di Polizia Penitenziaria che opera nella stessa. 

Infatti pare che negli ultimi giorni nella sezione ATSM a seguito di un operatore sanitario risultato 
positivo al Covid19, siano stati effettuati tamponi sia agli altri operatori sanitari che hai detenuti della stessa 
sezione, mentre il personale di Polizia Penitenziaria che opera quotidianamente nella stessa sezione non è stato 
sottoposto ad alcun screening. 

Orbene non comprendendo le motivazioni alla base di questa evidente disparità di trattamento, si chiede 
di conoscere le motivazioni della stessa e altresi di sottoporre immediatamente il suddetto personale di Polizia 
Penitenziaria a screening tampone covid 19 al fine di tutelare la salute dei lavoratori tutti, che quotidianamente 
prestano la propria attività lavorativa nell’istituto fiorentino. 

Nel ricordarle che il diritto alla salute dei lavoratori va tutelato a prescindere dall’amministrazione di 
appartenenza, la invitiamo ad intervenire immediatamente per sanare detta anomalia di trattamento e in attesa di 
urgente riscontro e di convocazione sulla materia in oggetto, le inviamo distinti saluti. 

                                                                                                 


