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Prot. n. 10 S.P./2021             Lodi, lì 05 Marzo 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr. Gianfranco Mongelli
L O D I

e.p.c.

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO:  Chiarimenti  circa  la  richiesta  di  annullamento  Ordine  di  Servizo  relativo
all'affettuazione del triage da parte del personale di Polizia Penitenziaria.

Con  riferimento  al  riscontro  n.  814  della  data  odierna  e  nella  consapevolezza  di  aver

investito  anche le  Autorità  elencate  nella  nota  n.  9  del  04.03.2021 si  comunica  che  l'operatore  Socio

Sanitario  svolge  solo  attività  di  supporto  al  personale  infermieristico  e  non  lo  sostituisce,  giuste

disposizioni emanate dal PRAP in data 22.12.2020 con  l'aggiornamento delle linee operative finalizzate

alla prevenzione ed al contenimento dei rischi da contagio Covid-19.

Il  triage deve essere eseguito nella termostruttura dall'infermiere o/e dall'Operatore Socio

Sanitario  che  in  caso  accerti  un  quadro  anamnestico  sospetto  informerà  subito  il  medico,  giuste

disposizioni emanate dal PRAP in data 22.12.2020 con l'aggiornamento delle linee operative finalizzate

alla prevenzione ed al contenimento dei rischi da contagio Covid-19.

Pertanto se l'Operatore Socio Sanitario risulta assente a qualsiasi titolo l'effettuazione del

triage  grava  solo  ed  esclusiavamente  sull'infermiere,  ritenendo  assurdo  “l'introduzione  di  elementi  di

flessibilità” non supportato da nessuna normativa e in un contesto altamente rischioso che vede lo “stato di

emergenza” aggravarsi sempre più.

Considerato  che  il  personale  di  Polizia  Penitenziaria  non  può  e  non  deve  prendersi

responsabilità che non gli competono e che tra l'altro metterebbero a rischio anche la diffusione del virus si

auspica che nell'elaborare la nuova decisione tale incompenza venga affidata al personale sanitario, quale

unico personale a  trattare  i  dati  sensibili  di  natura sanitaria  e  unico personale ad avere le  capacità  di

individuare i casi sospetti in base ai dati clinici dichiarati dal visitatore nella scheda triage.

Certo di aver chiarito definitivamente la questione porge 

Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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