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Federazione Sindacati Autonomi 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

Segreteria Generale 
C.N.P.P.

Prot. 200/2020 m.m.  Roma,  mercoledì 15 aprile 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 

Ai Provveditorati Regionali 
Amministrazione Penitenziaria 

NAZIONALI 

Alle Direzioni Istituti Penitenziari 
NAZIONALI 

Oggetto: richiesta chiarimenti malattia/infortunio da Covid-19, 
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - Tutela riconoscimento 
causa di Servizio nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- 
CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
“emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; 
articolo 42 commi 1 e 2. 

Preg.mo  Presidente, 

siamo a chiederle urgenti chiarimenti per quanto specificato in 

oggetto, in quanto, continuano a pervenirci numerose segnalazioni sul 

tema di gestione delle assenze dal lavoro del personale di Polizia 

Penitenziaria esposto al contagio del nuovo Covid-19 che,  trattandosi 

di affezioni morbose potrebbero,  a parere della scrivente dovrebbero! 
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essere inquadrate come infortuni sul lavoro, i casi di Covid-19 emersi 

tra  il personale di Polizia Penitenziari, che in alcuni casi, hanno 

portato infaustamente al decesso,  laddove sia accertata l'origine 

professionale del contagio avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure, 

per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, 

dovrebbe essere considerato come rischio professionale, tenuto conto 

del principio affermato dalla Corte di Cassazione1, dovrebbe essere 

recepito dall’Amministrazione Penitenziaria come causa di servizio, 

assimilabile a  malattie-infortunio, infettive e parassitarie, alla stregua 

del quale, "per essere indennizzabile, su apposita tabella da parte del 

C.M.O. e contestualmente dal Comitato di Verifica, perché trattasi di  

una conseguenza dell'esposizione del soggetto (Poliziotto 

Penitenziario)  infortunato da un determinato rischio professionale". 

A tal proposito, ci soffermiamo proprio sul fatto che, l'elevato rischio 

di contagio che ricade sugli operatori Penitenziari, va commisurato 

con il dato epidemiologico territoriale, quindi, dovrebbero ammettersi 

a tutela i casi in cui vi sia riconosciuto il cosiddetto… “rischio specifico 

del Poliziotto Penitenziario che ha contratto la malattia COVID-19 

nell’espletamento del proprio compito istituzionale. 

Ciò premesso, la Direzione di appartenenza del personale di 

Polizia Penitenziaria che ha contratto il virus in ambito lavorativo, 

dovrebbe quantomeno, in qualità di datore di lavoro pubblico, 

assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, 

 
1 Cassazione sentenze n. 5764/1982; n.8058/1991; n. 3090/1992; nn.1373 e 6390/1998 
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le opportune comunicazioni previste dal Decreto Legge del Presidente 

della Repubblica della materia di cui trattasi per il personale del Corpo 

di Polizia Penitenziaria. 

In attesa di un suo cortese riscontro, siamo a porle deferenti ossequi. 

    
  

 
 

 
 


