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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N .A.P .Pe. 

USPP 

CISLFNS 

CGIL- FP/PP 

e,p.c. All'Ente di Assistenza per il personale DAP 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 - fornitura televisori al personale in isolamento sanitario 
presso i locali delle caserme 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale GDAP-0117542.U datata 

9.4.2020 dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria relativa a 

quanto in oggetto indicato. 
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E, per conoscenza 

MOD.40/255 

Ai Signori Provveditori regionali 

Ai Signori Direttori e Comandanti di Reparto 
degli Istituti penitenziari, delle Scuole di formazione , 

degli Istituti di istruzione 
LORO SEDI 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Alla Direzione Generale della Formazione 

-Alla Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento 
All'Ufficio I- Segreteria Generale 

All'Ufficio Relazioni Sindacali 
per l'inoltro al Comitato di indirizzo generale del�'Ente di assistenza 

SEDE 
Al Consiglio di Amministrazione dell'Ente 

Al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di Assistenza 

Oggetto: emergenza COVID 19-fornitura televisori al personale in isolamento sanitario presso i 
locali delle caserme. 

In segno di vicinanza e sostegno al personale di Polizia penitenziaria che, su indicazione 
sanitaria, è tenuto a restare in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario nei locali delle 
caserme degli istituti penitenziari, in coerenza con la mission dell'Ente di Assistenza, le direzioni 
interessate potranno procedere all'acquisto di televisori da posizionare nelle camere dei dipendenti in 
isolamento sanitario, laddove esse non siano già dotate di apparecchi televisivi. 

Le Direzioni, pertanto, valuteranno la migliore offerta per l'acquisto di televisori da 32 pollici, 
con caratteristiche DVB T2 nuovo standard televisivo. 

L'Ente di Assistenza provvederà ad effettuare il bonifico delle spese sostenute, previo invio 
della documentazione di acquisto da parte delle Direzioni, che avranno la cortesia di comunicare 
anticipatamente all'Ente il numero di televisori occorrenti, al fine di consentire la programmazione 
della spesa. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate a contabilita.eap.dap@giustizia.it 
L'Ente assicura ogni utile supporto e consulenza per gli aspetti amministrativo contabili. 
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