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Roma/Firenze, 5 maggio 2020
Prot. n. 46/20/SN/IPM_PON
Al Dott. Giuseppe Sergio CINA’
Direttore dell’I.P.M. di Pontremoli (MS)
e, p.c.: Al Dott. Gianpaolo CASSITTA
Direttore del Centro Giustizia Minorile
del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Torino
Al Sig. Francesco OLIVIERO
Segreteria Regionale S.A.P.Pe.
della Toscana – Firenze
Al Sig. Pasquale TUTINO
Segretario Provinciale S.A.P.Pe.
di Massa
Oggetto: I.P.M. Pontremoli (MS) - emergenza da COVID-19. Circolarità
delle informazioni e adozione di procedure di lavoro.
Ci viene segnalato dal personale operante presso codesto IPM come
l’emergenza causata dal rischio di contagio nelle strutture detentive del virus
COVID-19 stia portando all’evidenza dei più alcuni “limiti” organizzativi.
Intendiamo riferirci espressamente alla circostanza che il personale
quotidianamente impiegato in IPM non ha adeguato accesso ai contenuti delle
Direttive locali “eventualmente” diramate atte a disciplinare aspetti importanti,
solo per citarne alcuni, come:
•
•
•
•

Ingressi nuove giunte;
Isolamenti sanitari – sorveglianze sanitarie;
Modalità di sanificazione dei luoghi di lavoro;
Attività trattamentali.

Vogliamo quindi sensibilizzare codesta Direzione e codesto CGM, che legge
per conoscenza, a volere rendere partecipi concretamente i propri Poliziotti
Penitenziari, attori importanti nella gestione di tutti i servizi di istituto, che forse
stanno pagando il prezzo di importanti e prolungate assenze dei propri punti di
riferimento. Ciò non può e non deve giustificare l’omesso fattivo coinvolgimento
dell’intera componente del Corpo che continua a presentarsi tutti i giorni in
servizio!
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Il SAPPe chiede rassicurazioni sul fatto che verranno portate a conoscenza di
tutto il personale in servizio, con modalità idonee, le disposizioni di servizio del
Comandante di Reparto (o gli Ordini di Servizio della Direzione in loro assenza) a
cui il personale dovrà attenersi durante l’espletamento dei propri servizi, con
riguardo all’emergenza.
Con l’occasione si richiede di volere informare questa O.S. se codesta
Direzione ha sottoscritto i prescritti protocolli operativi con le competenti
autorità sanitarie, a valere sia nei riguardi della popolazione detenuta che nei
riguardi del personale dipendente.
Ulteriore richiesta del SAPPe è quella di apprendere se codesta Direzione ha
sottoscritto un protocollo operativo con le competenti autorità sanitarie a valere
per la prevenzione del rischio suicidario ed etero/auto aggressivo in IPM.
In ultimo, appare necessario rammentare che è obbligo dell’Amministrazione
dare regolare informazione alle OO.SS., oltre che sulle materie previste dagli
artt. 3 e 4 dell’A.N.Q., su tutto ciò che attiene alle prerogative sindacali.
In attesa di riscontro con l’occasione si porgono cordiali saluti.

