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Prot. 202/2020 m.m.                              Roma,  sabato 18 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 disposizioni per il personale di Polizia Penitenziaria 
- visita di idoneità programmata nei mesi di marzo, aprile - art. 103 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19". Circolare esplicativa 
 

 
Presidente carissimo, 
 

nel aver apprezzato la sua celerità sulle osservazione rappresentate 

dalla scrivente, in merito a delle criticità sul territorio Nazionale, 

nonché  alle problematiche interpretative da parte di alcune Direzioni 

Penitenziarie sul D.L. 18/2020, siamo nuovamente a chiedere un suo 

autorevole intervento in merito alle  doglianze sulla chiusura della 
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C.M.O, molte sono le Direzione o il personale addetto alla Segreteria 

che, nel caso in cui, un operatore della Polizia Penitenziaria con visita 

di idoneità  programmata presso la C.M.O. territoriale nei mese di 

marzo ed aprile, per effetto del D.L. “Cura Italia” non potendo essere 

sottoposto a visita medica di idoneità alla competente C.M.O., si visto, 

consigliare, secondo noi erroneamente, farsi coprire tali giorni in 

attesa della riapertura del Centro Militare Ospedaliero dal proprio 

medico curante in attesa che venga disposta la riapertura. 

Ora, fermo restando che riteniamo  assurdo pensare che, una 

inidoneità al servizio di Polizia Penitenziaria, diagnosticata dal 

personale medico della C.M.O., possa essere prorogato dal medico di 

base, le chiediamo  pertanto di  verificare di quanto segnalatoci ed 

opportunamente chiarire questo vulnus nei confronti del personale di 

Polizia Penitenziaria  già moralmente provato dall’esenzione dal 

servizio operativo per una patologia che, nel 90% dei casi è 

riconducibile ad attività di servizio, con una Circolare esplicativa 

mirata al caso di specie e già disciplinato in parte all’ art.1031 che recita: 

“Per quanto concerne il D.M.M.L, le CC.MM.OO e le CC.MM.VV., si  

comunica che tutte le attività sono state sospese a data da destinarsi.  

Tenuto conto di ciò, per quanto riguarda le fattispecie relative  

all'idoneità al servizio si ritiene applicabile il disposto dell'art. 103, 

comma 1, del decreto legge n. 18/2020.   

 
1art. 103 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 



 
 
 

 
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. 

 

In relazione a ciò, avuto riguardo alle pratiche di idoneità al servizio  

di tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria, 

relativamente ai periodi di assenza dei dipendenti interessati, in 

particolar modo per quelli che hanno raggiunto ovvero  stanno 

raggiungendo il periodo massimo previso di aspettativa per infermità 

(art. 68 e art. 70 del D.P.R. 3/57  primo e secondo periodo di comporto) 

in attesa di accertamenti medico-legali e del giudizio di idoneità o 

meno dal servizio da parte degli Organi competenti, si evidenzia che 

il periodo di interruzione va considerato quale sospensione dei 

termini  non cumulabile con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad 

altro titolo ai fini del raggiungimento  dei detti limiti massimi e con 

trattamento economico goduto il giorno antecedente al previsto invio 

alla competente Commissione medica”. 

Continuando nella stessa circolare esplicativa con: “Considerato il 

mutevole contesto emergenziale, si fa salva ogni! ulteriore e diversa  

disposizione normativa che dovesse intervenire nei prossimi giorni 

e/o direttiva interna, anche di tipo organizzativo, che dovesse 

ritenersi opportuna e/o necessaria alla luce di eventuali nuovi 

accadimenti legati alla diffusione dell'epidemia in atto ed ai 

conseguenti interventi operativi”.   

Ciò premesso, nelle more anche dell’impegno preso nella 

predetta Circolare esplicativa del suo Ufficio, riteniamo che un 

chiarimento specifico, consentirebbe di far cessare tali condotte da 

parte di alcune Direzioni/Segreterie che, per un errata interpretazione 

della siffatta Circolare, consiglia in modo errato il personale di Polizia 
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Penitenziaria che ne faccia richiesta, sottoponendolo ad un eventuale 

rischio disciplinare, se non penale, per falsa o omessa presentazione 

di certificazione medico sanitaria. 

In attesa di un suo cortese quanto celere riscontro, siamo a porle 

cordiali saluti. 

    
  

 
 

 
 


