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Prot.160/2020 m.m.                           Roma, li martedì 31 marzo 2020 
 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Dott. Francesco BASENTINI 
ROMA 

e.p.c.; 
Al Capo del Personale e delle Risorse 

Direttore Generale 
Dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Al Dirigente 
Ufficio Centrale Sicurezza e Traduzioni 

Dott.ssa Debora Mieli 
ROMA 

  
 
 
Oggetto: Richiesta disposizioni urgenti – personale di Polizia 
Penitenziaria impiegato presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti – 
art. 1 della L. 199/2010, modificato dall’art. 123 del D.L. 18 del 17 
marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”. 

 
Preg.mo Dott. Basentini, 
 

con la presente, siamo a chiederLe urgenti disposizioni in merito a 
quanto specificato in oggetto, continuano a pervenirci segnalazione 
sulla mancanza di direttive per il personale di Polizia Penitenziaria 
che effettua la su citata incombenza, nello specifico, l’art. 123 al comma 
6 recita: 

• ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, 
la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione 
prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n.199. La 
direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da 
eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente 
parte residua di maggior  pena, che non sussistono le 
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preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito 
l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di 
controllo, nonché' a trasmettere il verbale di accertamento 
dell’idoneità ' del domicilio, redatto in via prioritaria dalla 
polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un 
programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la 
documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n.309, e successive modificazioni. 

Successivamente, con circolare ministeriale nr. GDAP 0092080.V DEL 
18.03.2020, viene stabilito che, per la immediata verifica della idoneità 
ed effettività del domicilio- momento essenziale da compiere con 
assoluta rapidità - ciascuna direzione – eventualmente per tramite 
della direzione “competente” rispetto al domicilio stesso – si avvarrà 
in via prioritaria del personale di Polizia Penitenziaria, anche in 
servizio presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamento. 
Purtroppo, oggi, si rende necessario che vi siano delle disposizioni 
operative chiare ed univoche, per evitare il contagio degli operatori di 
Polizia che eseguono il su citato provvedimento, in quanto, spesso si 
trovato ad effettuare il sopralluogo in abitazioni dove  sono presenti 
persone sottoposte in quarantena e tenuto conto che, non tutto il 
personale di Polizia Penitenziaria ha ricevuto i D.P.I. sono ad alto 
rischio contagio da covid-19. 
Per quanto sopra esposto, restiamo in attesa di un Suo cortese e celere 
riscontro. 
Distinti Saluti  

    
  

 
 

 
 


