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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONE E DELLE RISORSE 
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI 
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Ai rappresentanti delle 00.SS. 
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C.G.I.L.-F.P. 

Al Provveditorato Regionale 
Lazio, Abruzzo e Molise 

OGGETTO: - Criticità gestione focolaio COVID Casa Circondariale Pescara. 
Nota congiunta SAPPe, OSAPP, UIL-PA-PP, USPP, FNS-CISL, CGIL-FP 
del 25 febbraio 2021. 

Con riferimento a quanto rappresentato da codeste 00.SS. con la nota 
congiunta indicata in oggetto si comunica, a seguito di notizie pervenute a questo Ufficio, quanto 
segue. 

Per quanto riguarda la doglianza afferente l' ubicazione della sezione individuata 
per separare i detenuti positivi dal resto della popolazione detenuta si rappresenta che la stessa è 
serrata da un cancello di sbarramento al quale è stata applicata una lastra di plexiglas al fine di 
assicurare una assoluta separazione dei ristretti. 

La postazione di controllo dell'unità di polizia penitenziaria è collocata al di 
fuori della Sezione COVID con controllo da remoto. 

Premesso quanto sopra si evidenzia che il piano locale di prevenzione controllo 
e gestione sanitaria COVID-19, regolarmente condiviso con le Organizzazioni Sindacali, è stato 
definito dalla Direzione della Casa Circondariale di Pescara, unitamente al Dirigente Sanitario 
dell'Unità operativa Penitenziaria, al Dirigente del Presidio Sanitario Intramurale e al Medico 
competente del lavoro in data 30 marzo 2020. Lo stesso è stato più volte aggiornato 
analogamente all'evolversi del quadro emergenziale COVIDI 9 in conformità alle disposizioni 



normative, circolari, direttive, accordi regionali e indicazioni della rete regionale dei Servizi 
Sanitari Penitenziari della Regione Abruzzo. 

Il 16 febbraio u.s. , a seguito del verificarsi di un focolaio presso l'istituto in 
argomento, tutti i detenuti positivi sono stati immediatamente separati ~ allo.cati nell'~pposita 
sezione COVID così come previsto nel Piano Locale e dal protocollo di gestione (fornitura ed 
uso di POI, separazione locali vestizione e svestizione, sanificazioni ecc.). 

Successivamente, in data 26 febbraio u.s., sono stati effettuali esami clinici al 
personale che nei sette giorni precedenti ha prestato servizio nella sezione dove si è verificato il 
focolaio, nella Sezione COVID e al personale che ne ha fatto richiesta; anche tali accertamenti 
hanno dato esito negativo. 

Da quanto sopra rappresentato si desume che il focolaio non ha interessato, al 
momento, nessuna unità di polizia penitenziaria a conferma dell'efficacia delle misure messe in 
atto e rigorosamente rispettate dal personale. 

Sono stati effettuati ripetuti screening, e sono tuttora in corso ulteriori controlli, 
tra la popolazione detenuta al fine di isolare nell'immediato nuovi casi di positività. 
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Per completezza d'informativa si ritiene opportuno rappresentare quanto segue: 

il personale è stato contingentato, compatibilmente con le esigenze di servizio, nelle varie 
sezioni detentive in un'ottica di prevenzione e contenimento del contagio. 
sono garantiti tutti i DPI previsti dal protocollo locale a tutto il personale, in entità 
adeguata e sufficiente (mascherine FFP2, guanti in lattice, visiere, calzari e tute 
protettive); 
la fruizione della mensa avviene nel rispetto delle regole del distanziamento e con 
sanificazione dei locali; 
sono assicurati distributori di gel disinfettanti in tutte le postazioni di lavoro, frequenti 
pulizie ed operazioni di sanificazione OZON G90; 
la distribuzione del vitto, ritiro rifiuti nonché della biancheria dei detenuti positivi 
vengono assicurati dagli OSS; 
particolare attenzione è riservata alla screening della popolazione detenuta ripetuta 
secondo calendarizzazione sanitaria al fine di intercettare, in tempo reale, eventuali nuove 
positività da isolare al fine del contenimento del contagio; 
tutto il personale di Polizia Penitenziaria ed Amministrativo ha ricevuto la prima dose di 
vaccino ed è stata vaccinata il 25% della popolazione detenuta. 

Quanto sopra per opportuno riscontro. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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