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Prot.195/2020 m.m.                                 Roma,  giovedì 9 aprile 2020 
 

Al Presidente dell’Ente di Assistenza 
per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

Capo del Dipartimento 
Pres.te Dott. Francesco BASENTINI 

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

Direttore Generale 
Dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Ai Provveditorati Regionali 
Amministrazione Penitenziaria 

NAZIONALI 
 

Alle Direzioni Istituti Penitenziari 
NAZIONALI  

 
 
Oggetto: Emergenza COVID19 - Assicurazione Salute RBM in favore 
del Personale di Polizia Penitenziaria iscritto all’Ente Assistenza– 
Richiesta estensione a tutto il personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 

 
Preg.mo Presidente, 

 
siamo a proporle di valutare l’estensione della polizza assicurativa 

stipulata con la società Ass. Salute RBM come Ente Assistenza, in 

favore di tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia 

Penitenziaria che, come lei ben sa è in prima linea per il rischio 

contagio da coronavirus, riteniamo che,  con apposito atto sottoscritto 

con la su citata Società, si potrebbe  estendere a tutto il personale  del 



 
 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 Segreteria Generale     
C.N.P.P. 

 

Corpo di Polizia Penitenziaria, anche quello non iscritto all’Ente, 

nell’estensione formule assistenziali con relativo indennizzo, come ad 

esempio, una diaria giornaliera per tutti coloro che verranno o che sono già 

sottoposti  ad isolamento sanitario, ricovero in ospedale…, un rimborso per 

trasporto in ambulanza o eventuale forma di indennizzo una tantum, stante 

il numero di contagi in crescita nel personale di Polizia Penitenziaria. 

      Possibilmente, fermo restando la fattibilità del progetto, una 

retroattività della stessa a far data dal primo D.L. di emergenza 

epidemica del Covid-19. 

Sicuri di una sua sensibile e positiva valutazione, restiamo in 

attesa di un suo cortese e celere riscontro, l’occasione è gradita per 

porle Cordiali saluti. 

 

 
 


