
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATfUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III
S ez. II- &la~oni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.

Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo, di Polizia Penitenziaria
Comparto Funzioni Centrali

Dirigenza Penitenziaria
Dirigenza Ard Funzioni Centrali

Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

LORO SEDI

Ogg~tto: Esecuzione dei test sierologico basati sull'identifica+ione di anticorpi diretti verso il virus
SARS-Cov-2, con metodologia Clia elo Elisa. Ricognizione disponibilità del personale e dei punti di
prelievo autonomi.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota 23 aprile 2020 n. 0021019.U di questa

Direzione Generale, afferente a quanto in oggetto specificato.

Cordiali saluti.

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dotto Alessandro Romandini.

VISTO: Il Dirigente Liliana Delle Chiaie.

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma - Tel. 06.681881 - prot.dgmc@gius~iacert.it
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DIPARTIMJ~N'rO PER LA GIUSTI7:1AMINORTLEE DI COMIJNTrA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER 1:.:\ TTU.\ZIONE DEl

, PROVYEDL\fENTT DEL GIUDICE ;\fINORILE

Al Dirigente del Centro per la Giustizia Minnrilc

Al Dirigente dell'UH1cio Interdistrettuale dc1l'[:scCllzionc Penale Esterna
ROMA

Al Dirigente dell'L! ffieio TJI della DG PRJ\M
SEDE

OCC;FTTO; Esecuzione dei test sietologico basati sull'identificazione di anticorpi diretti. verso
il vims SARS-CoV-2 con metodologia ella c/o Elisa,
Ricognizione di disponibilità del personale c di punti di prelievo auionomi,

A seguito di intese con il Dipartimento dell'Amministrazione PcnÌtenziaria ,l giorni saril

avviata l'indagine sieto1t~gica di cui all'oggetto per tutto il personale penitenziario di nltti j

comparti che opera nelle sedi insistenti esclusivamente nella Regione La~io, J\ tal fine, dovranno

(:sscre comunicati r.ntro il 24.04.2020, per il successivo inoltro al Gmppo di l,avol'O

dell'Assessorato Regionale della S~nitàcbe sta predisponendo tale attività, il llllmCf(). suddiviso

pcr sede, delle persone disponibili a sottoporsi al test, che avvctrà con prelievo dci sangue

venoso, prcvio rilascio del consenso,

AI 'fine di. comunicarlo alla piattaforma regionale in cui dovrà essere inserito, si sottolinea

la massima .urgenza ddl'acguisi7ione di tale dato, che per il personale assente a gualunquc titolo (l

in moda1it~ di lan)t"o agile potrà essete aC(luisito anche tramite email.

Sarà cura di guesto Dipartimento comunicare ulteriori indicazioni non appella saranno

fornite,

Via Dan"an" Chi"san,2'1 00116 - ROM;-\ TdO('.681B81 unai!: proLJI:mc((i)giu::r.i%i:lccn,ir
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