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Roma, lì 22/02/2022 

Prot. n° 173/22 S.G. 

Al Provveditore dell’Amm. Penitenziaria 

della Regione SICILIA 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 

 

                                                           E.p.c.: 

Al Direttore della 

Casa di Reclusione di FAVIGNANA 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla redistribuzione delle forniture di mascherine 

FFP2 assegnate alla C.R. FAVIGNANA. 

 

Esimissima Sig.ra Provveditrice 

questa Segreteria Sindacale, facendo seguito a nostra nota avente ad oggetto “C.R. Favignana, 

segnalazione Problematiche varie”, prot. N. 65/22S.G. del 03.02.2022 indirizzata alla Direzione 

della predetta Casa di Reclusione, nota che ad ogni buon fine si allega in copia, nella quale si 

lamentava il fatto che presso l’istituto in parola, contrariamente a quanto normativamente disposto 

in materia di prevenzione diffusione pandemia COVID 19 e tutela della salute dei lavoratori, non 

vengano distribuite al personale le mascherine FFP2 ma solo mascherine chirurgiche, ricevuta 

risposta dalla gentile Direttrice Dott.ssa Teresa MONACHINO, con stupore ed incredulità, 

apprendiamo, così come riferitoci nella nota di risposta della Dirigente (che ad ogni buon fine 

alleghiamo in copia), che i dispositivi di protezione mascherine FFP2 da tempo pare non vengano 

forniti alla direzione di cui trattasi. 

Quanto appreso, se rispondente al vero, sarebbe cosa allarmante e grave oltre che a essere in antitesi 

con quanto da Lei affermato in una nota di risposta a nostra precedente sollecitazione a Lei rivolta 

ma riguardante altra struttura penitenziaria (Vs. nota DAPPR16. 19/01/2022.0004176.U che ad ogni 

buon fine si allega in copia) nella qual si afferma che le mascherine di cui trattasi vengono 

puntualmente distribuite alle diverse direzione del distretto secondo i diversi fabbisogni delle stesse. 

Orbene, atteso che la regolare e puntuale fornitura di mascherine FFP2 al personale è cosa 

indispensabile al fine di salvaguardare la salute dei dipendenti e impedire la diffusione dei contagi, 

si invita la S.V. a voler fornire urgenti chiarimenti in merito a quanto qui segnalato e, qualora i fatti 

da noi riportati dovessero trovare anche un minimo riscontro, la preghiamo di adoperarsi con 

estrema urgenza affinché siano assicurate le dovute forniture di mascherine FFP2 al personale di 

Polizia Penitenziaria della C.R. di Favignana, ricordandoLe le precise responsabilità penali e civili 

in capo al datore di lavoro previste dal D.Lgs. 81/08 qualora questi non dovesse farsi garante della 

tutela della salute dei dipendenti. 

Alle Autorità che leggono per conoscenza si chiede di voler accertare quanto qui riportato e se il 

caso lo imponga di voler intervenire per quanto di rispettiva competenza.  

In attesa si coglie occasione per porgere cordiali saluti. 
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