Prot. 72/20 UNITARIO I SEG.REGIONALI SIND.
SEGRETERIE SINDACALI POLIZIA PENITENZIARIA
TORINO
Torino, lì 24/11/2020

Al Presidente della Regione PIEMONTE
Dott. Alberto CIRIO
TORINO
E.p.c.
Al Provveditore Interregionale Amministrazione Penitenziaria
Dott. Gianpaolo D’ANDRIA
TORINO
e.p.c. Alle Segreterie Generali OO.SS.
ROMA
Alle Segreterie Provinciali e locali
SEDE

COMUNICATO SINDACALE UNITARIO
OGGETTO: Richiesta di integrazione della polizia penitenziaria, nella
delibera della giunta regionale del 03/11/ 2020 nr. 3-2190.
Le OO.SS. SAPPE-OSAPP-SINAPPE-UILPA-CISL-USPP-CNPP-CGIL del PIEMONTE, e
VALLE D’AOSTA ( RAPPRESENTANTI TUTTI I LAVORATORI DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA), per cui a seguito di un’attenta lettura della Delibera della Giunta
Regionale del 03 Novembre 2020 n. 3-2190, inerente l’attivazione dei programmi di screening

regionali, mediante test rapidi per la ricerca dell’antigene SARS-OV2 su tampone nasofaringeo, intende comunicare e porre all’ attenzione del Presedente della Regione CIRIO e
del relazionante Assessore ICARDI che nella valutazione in sede di prima applicazione della
delibera, i programmi di screening da valutarsi a cura delle AA.SS.LL. territoriali con il
coordinamento ed in coerenza alla programmazione operativa, ivi compresa la definizione
delle frequenze dei test del D.I.R.M.E.I. dell’ASL Città di Torino, verranno effettuati i test
rapidi antigenici nei seguenti settori:
- presso le RSA
- presso gli enti gestori, con particolare riferimento al personale che presta attività di
assistenza, o che svolge analoghe attività per conto degli enti gestori.
- presso le scuole di ogni ordine e grado.
- a favore del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,
della Polizia Municipale, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco e degli Uffici Giudiziari.
(escludendo la Polizia Penitenziaria).
Duole a queste OO.SS. rappresentanti di moltissimi poliziotti e cittadini del territorio
pimontese e valdostano, notare come nella Delibera, sia stata completamente
dimenticata una delle Forze di Polizia della Stato, cioè la Polizia Penitenziaria oggi in
prima linea, nel tentativo di contrastare il contagio tra i poliziotti penitenziari ed i
detenuti ristretti nei penitenziari italiani.
Per tale motivazione certi che tale” trascuratezza”, non sia voluta per indifferenza alle
problematiche che moltissimi poliziotti-cittadini vivono sulle loro persone, ma sia
dovuta esclusivamente ad una mera dimenticanza.
Per tale motivazione le OO.SS.
CHIEDONO

di inserire nella delibera il personale di Polizia Penitenziaria, oltre il personale già
inserito della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, visto che tale
forza di Polizia è una delle quattro forze dell’ordine dello Strato Italiano in
applicazione dell’art. 57 C.P.P. riconoscendo al Corpo di Polizia Penitenziaria funzioni
di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
Le OO.SS. scriventi con tutti loro associati e non, auspicano l’ inserimento del personale di
Polizia Penitenziaria nella Delibera al fine del giusto riconoscimento e dell’attività svolta a
garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nei penitenziari dello Stato italiano.
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Firme autografate sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/1993

