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Roma, lì 09/03/2021                                             

Prot. n° 161/21 S.G.                                                                                                              

 

                                                                                                                               Al Sig. Prefetto della  

Provincia di CAMPOBASSO 

 

    Al Sig. Presidente della Regione Molise 

Dott. Donato TOMA 

CAMPOBASSO 

 

Al Dirigente Generale ASREM 

Azienda Sanitaria Regionale del Molise 

Dott. Oreste FLORENZANO 

CAMPOBASSO 

 

E p.c.: 

Al Ministro della Salute 

On.le Roberto SPERANZA 

ROMA 

 

Al Sig. Capo del DAP 

Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 

 

Al Sig. Capo del Personale DAP 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

        

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione LAZIO-ABRUZZO- MOLISE 

Dott. Carmelo CANTONE               

ROMA 

 

 

 
OGGETTO: Somministrazione vaccini COVID 19 al personale di Polizia Penitenziaria della 

Casa Circondariale di Campobasso. 

 

Egregie Autorità in indirizzo, 

 

questa Segreteria Sindacale, con sconcerto, apprende che presso il carcere di Campobasso, a 

differenza di molte altre realtà e a differenza di quanto accade presso altre Amministrazioni delle  
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FF.OO. che già da tempo hanno dato il via alla campagna vaccinale per i propri dipendenti, ancora 

ad oggi non risulta che la campagna di vaccinazioni per i poliziotti penitenziari sia stata avviata, di 

riflesso se si guarda all’altro lato della medaglia non è stata avviata né programmata la campagna 

vaccinale per le persone detenute. 

Altra cosa che ci lascia sbalorditi e che sembrerebbe accadere solo ed esclusivamente nella Regione 

Molise è il fatto che il personale di polizia penitenziaria debba, per potersi vaccinare, prenotarsi su 

un sito della Regione, cosa questa che rappresenta un unicum sull’intero territorio nazionale. 

La predetta circostanza, unita agli inspiegabili ritardi sulla somministrazione dei vaccini a tutto il 

personale di polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Campobasso, ma anche di altre realtà 

penitenziarie regionali, è fortemente penalizzante e rischia, in concreto, di rallentare oltremodo quei 

processi innescati dal Governo centrale volti a garantire priorità nella somministrazione del vaccino 

per quelle categorie fortemente esposte al rischio contagio. 

Alla luce di quanto qui esposto, si chiede al Sig. Prefetto di intervenire affinché si dia immediato 

avvio alle procedure di vaccinazione per il personale della Casa Circondariale di Campobasso. 

Al Presidente della Regione Molise si chiede di voler, per quanto di competenza, garantire 

l’immediato avvio della campagna di vaccinazioni per tutto il personale appartenente al Corpo di 

Polizia Penitenziaria del Carcere di Campobasso e degli altri istituti penitenziari della Regione 

Molise, prevedendo che per la sottoposizione alla somministrazione del vaccino, così come accade 

in tutta Italia, detto personale non debba effettuare nessun tipo di prenotazione, ma che, come 

stabilito dal Governo centrale, il tutto avvenga seguendo procedure quanto più rapide possibili e con 

assoluta priorità.   

Alle Autorità che leggono per conoscenza, si prega di voler accertare ed assicurare che la Regione 

Molise operi in materia di somministrazione vaccini per il personale di Polizia Penitenziaria, in 

conformità con quanto stabilito dal Governo centrale e dal Consiglio Superiore di Sanità.  

Certi, che quanto da noi segnalato, possa contribuire a migliorare o annullare le errate prassi sin ora 

adottate, attendendo un URGENTE riscontro, porgiamo distinti saluti.      
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