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Roma, lì 06.04.2021 

Prot. n° 235/21 S.G. 

 

 

Al Sig. Direttore della 

       Casa di Reclusione PADOVA 

                                   

E p.c.: 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regioni VENETO-FRIULI V.G.-TRENTINO 

Dott.ssa Gloria MANZELLI 

PADOVA 

   

 
 

OGGETTO: Segnalazione problematiche rilevate presso la C.R. Padova, richiesta 

accertamenti ed eventuali interventi risolutivi. 

 

Esimio Sig. Direttore, 

sono state segnalate a questa Segreteria Generale una serie di problematiche rilevate da parte del 

personale da Lei amministrato, in ordine alle quali chiediamo di verificarne la veridicità ed 

eventualmente, ove fosse necessario, intervenire con idonei provvedimenti. 

Le questioni sottoposte alla nostra attenzione sono le seguenti: 

 

• sembrerebbe che in questo particolare momento, dove la struttura da Lei amministrata pare 

essere interessata da un elevato numero di contagi da COVID 19 diffusosi tra la 

popolazione detenuta ed anche tra il personale, secondo quanto riferitoci, a coloro che 

svolgono servizio presso le sezioni detentive ove sarebbero presenti reclusi malati di 

COVID non sia garantita la consegna di idoneo KIT MONOUSO di strumenti di protezione  

giornaliero (TUTA PROTETTIVA, MASCHERINA FFP2, VISIERA PROTETTIVA, 

GUANTI in lattice, CALZARI protettivi), da quanto riferitoci, sembra che venga distribuita 

al personale solo una mascherina FFP2 da dover utilizzare per tre giorni consecutivi; 

• viene segnalato, inoltre, la carenza di igienizzante mani nei diversi locali della struttura 

come ad esempio, “salette ricreative, docce, corridoi sezione, ascensori agenti e detenuti”; 

• il personale ci segnala che presso la mensa agenti pare non siano più disponibili bicchieri 

monouso, questi, secondo quanto riferitoci, sarebbero essere stati sostituiti con bicchieri di 

plastica rigida che, dopo l'uso, verrebbero lavati e utilizzati dal personale che si succede 

nella consumazione dei pasti; se quanto riferitoci dovesse trovare effettivo riscontro, la cosa 

sarebbe grave e pericolosa, in quanto, i bicchieri potrebbero divenire strumento di 

diffusione del contagio se non adeguatamente sterilizzati; all'uopo si chiede un immediato 

intervento nei confronti della ditta appaltatrice affinché torni a garantire l'utilizzo di 

bicchieri monouso. 
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Orbene, viste le segnalazioni ricevute, così come in premessa già sottolineato, chiediamo di 

effettuare i dovuti riscontri e ove questi dovessero dare esito positivo, si chiede di intervenire al fine 

di porre immediato rimedio facendosi garanti della tutela della salute e della integrità fisica dei 

lavoratori. 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si coglie occasione di porgere distinti saluti. 
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