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NOI INFORMIAMO 
(Eppur si muove) 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

presentata dall'On. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE il 
16/03/2020 18:38 

 

Per opportuna conoscenza a tutti gli Iscritti, di seguito, troverete in allegato 
l’interrogazione a risposta scritta dell’On. ANDREA DEL MASTRO DELLE 
VEDOVE a seguito di un nostro intervento all’Istituto Penale per Minorenni 
“Ferrante Aporti” di Torino, per l’applicazione delle misure di prevenzione per 
il personale di Polizia Penitenziaria in contrasto al covid19 
La nostra Organizzazione è apolitica ed apartitica, ma per dovere di 
informazione riteniamo giusto darne la diffusione sul nostro portale. 
AD MAIORA 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE il 16/03/2020 18:38

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:
Il  16.03.2020  la  sezione  locale  del  Coordinamento  Nazionale  Polizia  Penitenziaria  ha  inviato  una
lettera alla Direzione dell’Istituto Penale per Minorenni “Ferrante Aporti” di Torino per chiedere che
vengano applicate le necessarie misure di contenimento del Coronavirus a tutela degli agenti della
Polizia Penitenziaria;
tra le richieste avanzate dalla scrivente O.S. compaiono la sanificazione dei locali,  il  controllo della
temperatura  in  entrata  per  i  dipendenti  e  la  dotazione  massiva  dei  Dispositivi  di  Protezione
Individuale  richiesti  dal  DPCM  del  12.03.2020;
inoltre la scrivente O.S. si chiede la possibilità di valutare il prelievo di tamponi in sede;
gli  agenti  della  Polizia  Penitenziaria  rappresentano  la  spina  dorsale  del  nostro  sistema  carcerario,
senza di loro l'emergenza coronavirus si trasformerebbe in caos. Ancora più rilevante è la posizione
degli Agenti impiegati negli IPM in virtù della delicatezza della fascia di popolazione carceraria sotto
la loro custodia;  
quali siano gli intendimenti del Governo in merito all’erogazione di contributi ad hoc per la sicurezza
degli operatori di polizia penitenziaria impiegati negli Istituti Penali Minorili

On. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE
Presentatore

Pagina 1 diNumero di parole: 173 su 600 1


