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       Sen. Maurizio SACCONI 
       Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 
 
      per conoscenza, 
 
       On. Angelino ALFANO 
       Ministro della Giustizia 
 
       Prof. Ferruccio FAZIO 
       Sottosegretario Ministero della Salute 
 
       Pres. Franco IONTA 
       Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
  
Oggetto  : Influenza da virus A ( H1N1)  – Prevenzione e vaccinazione 
 

Quotidianamente le cronache nazionali e le dichiarazioni di esperti nel settore consegnano un 
quadro di probabile epidemia da influenza da virus A (H1N1 ), volgarmente definita “influenza suina”. 

Ben coscienti che la S.V. , nell’ambito delle proprie prerogative e responsabilità, ha già provveduto 
ad approntare un piano di vaccinazioni , questa O.S. non può esimersi dal porre alla Sua attenzione la 
necessità che tale piano investa prioritariamente anche chi vive e lavora nell’ambito del sistema 
penitenziario. 

 
La composita provenienza geografica ed etnica dei detenuti, l’altissimo numero di visitatori che 

accedono in carcere per colloqui (non meno di 200mila a settimana) oltrechè di persone che vi accedono per 
ragioni di lavoro fanno del carcere una frontiera molto sensibile alla paventata epidemia.  

Vorrà convenire che una tale eventualità farebbe insorgere problemi molto gravi non solo di ordine  
sanitario quant’anche   di sicurezza e ordine pubblico. Basti immaginare con quali difficoltà si potranno ,  se 
si potrà, gestire gli innumerevoli ricoveri di persone detenute in strutture esterne e/o le conseguenti assenze 
per malattie del personale addetto alla sorveglianza, che già risente dell’atavica e cronica deficienza 
organica. 

 
E’ quanto meno opportuno, quindi, che codesto Ministero , sempreché non abbia già provveduto, 

inserisca come priorità assoluta la vaccinazione delle persone detenute e delle persone che lavorano 
nell’ambito penitenziario. 

Non di meno la S.V. vorrà verificare , semmai disporre, che all’interno dei penitenziari sia 
distribuita a tutto il personale operante la prevista dotazione individuale di protezione,  comprendente guanti 
di lattice e mascherine, al fine di contenere in via preventiva  il rischio di contagio. 

 
In attesa di cortese cenno di riscontro, molti cordiali saluti 
   

Prot. N. 5179 

All.  

Roma lì, 2 settembre 2009 
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54 Influenza A, Uil Pa a Sacconi: Vaccino per agenti penitenziari  
54 Influenza A, Uil Pa a Sacconi: Vaccino per agenti penitenziari Roma, 02 SET 
(Velino) - Il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, ha 
inoltrato una lettera al ministro della Salute, Sacconi, in relazione 
all'opportunita' di vaccinazioni e prevenzioni per l'influenza "suina". Di seguito 
il testo della missiva: "Quotidianamente le cronache nazionali e le dichiarazioni 
di esperti nel settore consegnano un quadro di probabile epidemia da influenza 
da virus A (H1N1 ), volgarmente definita 'influenza suina'. Ben coscienti che la 
S.V., nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilita', ha gia' provveduto 
ad approntare un piano di vaccinazioni, questa organizzazione sindacale non 
puo' esimersi dal porre alla sua attenzione la necessita' che tale piano investa 
prioritariamente anche chi vive e lavora nell'ambito del sistema penitenziario. 
La composita provenienza geografica ed etnica dei detenuti, l'altissimo numero 
di visitatori che accedono in carcere per colloqui (non meno di 200mila a 
settimana) oltre che di persone che vi accedono per ragioni di lavoro fanno del 
carcere una frontiera molto sensibile alla paventata epidemia. Vorra' convenire 
che una tale eventualita' farebbe insorgere problemi molto gravi non solo di 
ordine sanitario quant'anche di sicurezza e ordine pubblico. Basti immaginare - 
osserva Sarno nella lettera - con quali difficolta' si potranno, se si potra', 
gestire gli innumerevoli ricoveri di persone detenute in strutture esterne e/o le 
conseguenti assenze per malattie del personale addetto alla sorveglianza, che 
gia' risente dell'atavica e cronica deficienza organica. È quanto meno 
opportuno, quindi, che codesto ministero, sempreche' non abbia gia' 
provveduto, inserisca come priorita' assoluta la vaccinazione delle persone 
detenute e delle persone che lavorano nell'ambito penitenziario. Non di meno 
la S.V. vorra' verificare, semmai disporre, che all'interno dei penitenziari sia 
distribuita a tutto il personale operante la prevista dotazione individuale di 
protezione, comprendente guanti di lattice e mascherine, al fine di contenere in 
via preventiva il rischio di contagio". (com/mlm) 021959 SET 09 NNNN   
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INFLUENZA A: UIL A SACCONI, VACCINARE DETENUTI E AGENTI  
INFLUENZA A: UIL A SACCONI, VACCINARE DETENUTI E AGENTI (ANSA) - 
ROMA, 2 SET - La vaccinazione delle persone detenute e delle persone che 
lavorano nell'ambito penitenziario sia una ''priorita' assoluta''. A chiederlo a 
Maurizio Sacconi,ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, e' la Uil 
penitenziari, che invoca anche misure per ''contenere in via preventiva il rischio 
di contagio'', come la distribuzione a tutto il personale operante nelle carceri di 
guanti di lattice e mascherine. ''La composita provenienza geografica ed etnica 
dei detenuti, l'altissimo numero di visitatori che accedono in carcere per 
colloqui (non meno di 200mila a settimana) oltreche' di persone che vi 
accedono per ragioni di lavoro fanno del carcere una frontiera molto sensibile 
alla paventata epidemia'', scrive al ministro il segretario del sindacato Eugenio 
Sarno, che prospetta ''problemi molto gravi non solo di ordine sanitario 
quant'anche di sicurezza e ordine pubblico''. ''Basti immaginare - aggiunge in 
proposito - con quali difficolta' si potranno gestire gli innumerevoli ricoveri di 
persone detenute in strutture esterne e/o le conseguenti assenze per malattie 
del personale addetto alla sorveglianza, che gia' risente dell'atavica e cronica 
deficienza organica''. (ANSA). FH 02-SET-09 20:07 NNN   
 


