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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Ufficio I - Affari generali 

PRAP SICILIA 

N.Prot.  ?ein -AG/I 

Palermo,  03 (04 /ago 

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111 
peo: pr.palermoagiustizia.it  
pec: pr.palermoagiustiziacertit 

Posta elettronica Alle Segreterie regionali delle 00.55. Comparto Sicurezza 
- S.A.P.Pe. AGRIGENTO 
- o.s.A.ranhTflaiI. osappseareteriaagmail.com  CATANIA 
- U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria TRAPANI  

E-mail:  siciliaapolpenuiLit 
- Si.N.A.P.Pe  E-mail:  seqno7sinappesiciliaapirqilio.it  
- C.I.S.L. F.N.S. PALERMO  
- sicdia(ausin9.it PALERMO 
- F.S.A. (C.N.P.P.)  E-mail:  segreteria-generale@crippit  
- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-maiffpftqi/siciatit PALERMO  

Oggetto:- Nota congiunta 00.55. SAPPe, OSAPP, UIL PA  PP,  CISL  FNS,  CGIL  FP  e FSA/CNPP prot. n* 
14 del 14.03.2020 "Richiesta acquisto mascherine - Istituti penitenziari Regione Sicilia 
Nota congiunta 0.S. SiNAPPe prot. n° 57/2020 del 14 marzo 2020 "Emergenza 
Coronavirus; inadeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale agli istituti 
della Sicilia". 

Con riferimento a quanto rappresentato da codeste 00.55. con le note citate in oggetto, di analogo 
contenuto, si comunica che il Direttore dell'Ufficio  HI  - Risorse materiali e contabilità di questo 
Provveditorato ha riferito quanto segue: 

Sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica in corso è stata posta in essere ogni utile iniziativa per 
l'acquisizione dei  DPI  da distribuire al personale in servizio presso le strutture penitenziarie della Regione. 

In particolare, sono state impartite precise disposizioni alle competenti direzioni penitenziarie per 
l'acquisto diretto del materiale sopraindicato. 

Le direzioni hanno provveduto e provvedono a reperire i  DPI  nonostante le difficoltà legate alla 
mancanza sul libero mercato del materiale di cui trattasi. 

In proposito, ogni direzione è stata autorizzata, ancorché per le vie brevi, ad utilizzare le mascherine 
in dotazione ad ogni singolo Istituto per le esigenze dei prelievi dei DNA ai detenuti, salvo il successivo 
reintegro delle scorte al termine dell'esigenza sanitaria. 

Inoltre è stato inoltrato, sia direttamente che per il tramite della competente Direzione Generale, un 
ordine per la fornitura di un cospicuo numero di  DPI  al Dipartimento della Protezione Civile. 

In particolare, sin dall'inizio del mese di marzo sono state richieste n° 90.000 mascherine (tipo 
chirurgiche) per le necessità dell'intera Regione nel corso del mese ma, allo stato, sono state fornite 
complessivamente solo n° 14.500 mascherine. 

In ogni caso, la carenza di  DPI  riguarda tutta l'Amministrazione e non è limitata alle sole strutture 
penitenziarie della Regione Sicilia. 

IL PRO 
Dott.ssa Ci 
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