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Prot. 174/2020 m.m.                    Roma, li giovedì 2 aprile 2020 
 

Al Ministro della Giustizia 
On.le Alfonso BONAFEDE 

ROMA 
e.p.c.; 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Dott. Francesco BASENTINI 
ROMA 

 
Al Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
Regione Toscana ed Umbria 

Direttore Generale 
Dott. Giafranco De Gesu 

FIRENZE 
 

Al Capo del Personale e delle Risorse 
Direttore Generale 

Dott. Massimo Parisi 
ROMA 

 
 

Oggetto: Test rapidi al personale penitenziario regione Toscana ed Umbria. 
 

Preg.mo Ministro, 
 

la scrivente Organizzazione Sindacale, per l’onestà intellettuale che in questi 
anni ci ha sempre contraddistinto, non può esimersi dal porre all’attenzione 
della S.V.  l’iniziativa del Dirigente  Generale responsabile delle regioni 
Toscana ed Umbria  che,  con un protocollo d’intesa  sottoscritto con la 
regione Toscana, consentirà di effettuare dei test rapidi a tutto il personale 
che  Corpo di polizia penitenziaria e gli appartenenti alle Funzioni centrali. 
A dimostrazione dell’efficacia delle misure di contenimento del virus, poste 
in essere dal Dott. De Gesu, si è riscontrato nelle carceri Toscane, dove sono 
ubicati  3. 473 ristretti, un  numero di contagiati  pari a  0 (zero). 
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Inoltre, giungono voci di un ulteriore progetto lanciato sempre, dal su citato 
Dirigente per la produzione di mascherine nella Casa di Reclusione Massa 
che, consentiranno di incrementare i D.P.I. da fornire a tutto il Personale 
Penitenziario e di generare lavoro per la popolazione detenuta ivi ristretta, 
in un momento di particolare difficoltà lavorativa ed economica.  
Voglia pertanto, la S.V. esportare lo stesso protocollo in altre regioni del 
territorio nazionale, cosi da riuscire a contrastare questa piaga che, sta 
affliggendo l’intera Nazione ed in particolar modo il personale di Polizia 
Penitenziaria che opera negli Istituti di pena e che purtroppo conta già le 
nefaste conseguenze. 
Sicuri che, iniziative di questo tipo, possano solo che portare prestigio 
all’Amministrazione Penitenziaria, siamo a complimentarci per l’iniziativa 
ed  a porLe deferenti ossequi.  

 

 
 


