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Alla Direzione della casa circondariale di  
VOGHERA 

e,p.c. 
     Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

per la Lombardia 
MILANO 

 
Alla Segreteria Generale Sappe 

ROMA 
Oggetto: Emergenza Covid-19 –   necessità di effettuare tampone nasofaringeo  

orofaringeo al personale di Polizia Penitenziaria in forza presso la casa  
circondariale di Voghera.  

 
 Corre l’obbligo di questa O.S., richiedere a codesta Direzione di intervenire presso gli 
organi sanitari competenti per il territorio di Voghera circa la possibilità di effettuare 
tampone nasofaringeo orofaringeo a tutto il personale di Polizia Penitenziaria al fine di 
tutelarne la salute dopo il caso di contagio da Covid-19 appurato nei giorni scorsi all’interno 
dell’istituto. 
 La normativa Regione Lombardia Welfare già dal 3 marzo u.s., tra l’altro, prevedeva 
l’obbligo dell’effettuazione del tampone in argomento per i servizi essenziali tra cui è 
ricompreso il settore penitenziario. 
 Cio’, in virtu’ del fatto che il personale che riveste servizio essenziale deve continuare 
a prestare l’attività lavorativa, con maschera chirurgica, se asintomatico, in attesa dell’esito 
del tampone. 

Tale richiesta è dettata, quindi, dalla necessità del personale di ottenere una maggiore 
tutela dal contagio Covid-19 nel contesto lavorativo. 

Questa O.S. chiede, pertanto, di valutare quanto in premessa e che venga effettuato il 
tampone per la verifica del contagio da Covid-19, al personale operante a stretto contatto 
con la popolazione detenuta e in caso di contatto stretto con persone accertate da Covid-19 
positive.  
 Il protocollo de quo sicuramente andrebbe a contribuire ad arginare il possibile 
contagio da Covid-19 tra tutti gli operatori penitenziari e la popolazione detenuta, nonché a 
tutelare la salute pubblica. 

In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Milano, 23/03/2020 
 
  
 
 
 


