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Potenza, 23.02.2020 
 

Al Provveditorato Regionale di Puglia e Basilicata  

A.P. 

BARI 

e, p.c. 

 

Alle Direzione degli Istituti Penitenziari 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus (2019-nCoV) 

 

In questi giorni l’Italia è in emergenza coronavirus soprattutto in Lombardia per i casi dichiarati, che 

di giorno in giorno aumentano a macchia d’olio. 

 La notizia desta preoccupazione anche tra il personale di Polizia Penitenziaria in quanto un contagio 

da virus all’interno degli Istituti penitenziari, diventerebbe ingestibile e grave pregiudizio per la sicurezza, 

anche sociale, ma soprattutto per la salute di tutti gli operatori professionali che operano all’interno delle 

strutture, nonché dei ristretti.  

  Trattasi di una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, per cui questa O.S. invita la 

S.V. a prendere ogni utile precauzione per ridurre al minimo le possibilità di contagio applicando le misure di 

prevenzione imposte dal Ministero della Salute, pertanto, si chiede di fornire i DPI necessari per le singole 

strutture per il personale che potrebbe entrare in contatto con casi sospetti di infezione da Coronavirus, 

disponendo alle Direzioni in via d’urgenza, l’acquisto di Kit protettivi composti da set di mascherine con 

valvola (a protezione delle vie aeree), guanti in nitrile e camici, da fornire principalmente al personale di 

servizio operativo come i Nuclei traduzione e piantonamenti, ai settori esterni e colloqui, dotando ogni 

automezzo di appositi kit completi, per gli interventi di primo livello e garantire adeguate misure di 

protezione. 

Tenuto conto anche dell’Ordine di servizio emanato dal Capo del Dap per la prevenzione della 

diffusione del contagio del coronavirus, si chiede di conoscere le misure che intende adottate e/o le 

disposizioni operative che adotterà in merito per evitare il rischio epidemia all’interno delle carceri del 

distretto, al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza e per salvaguardare la salute di tutti gli operatori. 

 Si invitano le Direzione degli II.PP., la cui presente è diretta per conoscenza, a prendere contatti 

immediati con le Direzioni Generali delle singole Aziende Sanitarie per inserire le strutture penitenziarie nei 

piani regionali di interventi Task Force per la gestione dei casi sospetti di infezione da covid-19 

 Nell’attesa di un urgente riscontro, s porgono cordiali saluti. 

 

 
      F.to il Segretario Generale Regionale   F.to il Segretario Generale Regionale  

                  UILPA PP. PUGLIA     UILPA PP BASILICATA 

           S. Caporizzi       D. Sabia 
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