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Oggetto: misure minime di prevenzione della diffusione dell’epidemia da
COVID-19 in ambiente detentivo
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Illustrissime Autorità,

l’attuale situazione di pandemia globale, oltre ad essere foriera di tanti lutti e
sofferenze per una gran parte della popolazione mondiale, rischia di protrarsi per
un tempo difficile da calcolare, mettendo in grave pericolo - anche dopo aver
raggiunto l’apice di diffusione del virus - la tutela dei diritti fondamentali degli
individui.
Infatti, non potendosi prevedere con chiarezza l’effettiva ripresa delle condizioni
ordinarie di vita, il rischio di una protrazione senza limiti dei contagi si profila
soprattutto per le persone che vivono in luoghi - come gli istituti penitenziari - ove
l’impossibilità di applicare il distanziamento sociale e le non sempre adeguate
condizioni igienico-sanitarie possono favorire la diffusione della malattia.
In questo contesto, pur consapevoli che la rapidità di diffusione del fenomeno ha
messo in serie difficoltà l’Amministrazione Penitenziaria nella battaglia per
fronteggiare la diffusione dei nuovi casi di contagio, appare assolutamente urgente
verificare quale sia la reale situazione dei luoghi detentivi con riferimento alla
predisposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché alla messa a
disposizione di prodotti finalizzati al mantenimento di un livello minimo di
precauzione attraverso la sanificazione degli ambienti.
In tale ottica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, la Camera Penale di
Perugia "Fabio Dean" e l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani - Sezione
Umbria, rilevano l’urgente necessità di rassegnare le buone prassi e le soluzioni
organizzative che, unitamente all’esecuzione delle misure di decongestionamento
delle prigioni italiane contenute nel decreto “Cura Italia”, possano garantire la
salute delle persone ristrette e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria,
oltre che degli stessi Avvocati che potrebbero accedere presso gli istituti carcerari
per effettuare i colloqui con i propri assistiti.
In particolare, oltre all’applicazione delle disposizioni volte alla riduzione della
popolazione carceraria al di sotto della capienza regolamentare, è necessario
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garantire quelle precauzioni minime atte a evitare il contagio tra i detenuti e il
personale dipendente anche all’interno del singolo istituto di pena.
A tal fine, si ritiene opportuno segnalare l’esistenza di un documento, redatto da
un gruppo di esperti che afferiscono all’ufficio europeo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), “Preparedness, prevention and control of COVID-19 in
prisons and otherplaces of detention” contenente le principali informazioni
riguardanti l’epidemia da COVID-19 e le procedure applicabili in ambiente
detentivo allo scopo di prevenirne la diffusione.
In particolare, con intento meramente esemplificativo, si osserva come la presenza
all’interno delle sezioni di distributori di gel igienizzanti per le mani, tovaglioli
monouso, pattumiere a pedale e prodotti detergenti per il corpo e per gli ambienti,
sia assolutamente imprescindibile per mantenere accettabile il livello di
precauzione sia nelle celle che negli spazi comuni.
Consapevoli, inoltre dell’estrema difficoltà di ricevere pacchi dall’esterno, nonché
del divieto di intrattenere colloqui con i familiari, si invitano le SS.LL. a garantire
che la fruizione dei suddetti prodotti avvenga in maniera gratuita, magari
attraverso la predisposizione di una dotazione minima di dispositivi per ciascun
detenuto, onde evitare che le condizioni di estrema difficoltà economica, che la
presente situazione sta ulteriormente aggravando, costringano i detenuti più poveri
a mettere ulteriormente a rischio la propria salute per evitare di disperdere risorse
economiche nell’acquisto dei prodotti igienizzanti.
Appare inoltre imprescindibile vigilare affinché siano adottate idonee misure per la
quarantena dei detenuti eventualmente entrati in contatto con agenti della polizia
penitenziaria contagiati, nonché predisporre prassi finalizzate al monitoraggio
effettivo

dei

possibili

contagi

attraverso

screening

dell’intera

popolazione

carceraria, compresi gli agenti e il personale amministrativo.
In quest’ottica i reparti di isolamento per i contagiati o sospetti di contagio
dovranno essere tecnicamente e sanitariamente tali, vale a dire celle singole con
bagni e docce riservati.
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A tal fine l'Ordine degli Avvocati di Perugia e le scriventi associazioni propongono
di farsi parte attiva per il reperimento di materiali o fondi necessari all’acquisto dei
dispositivi indicati con l’intenzione di sostenere le Amministrazioni nel difficile
compito di contrasto del contagio, certi che attraverso una consapevole e decisa
cooperazione delle istituzioni pubbliche con i privati sarà possibile trovare le risorse
necessarie e individuare rapidamente le azioni concrete da porre in essere a difesa
dei diritti fondamentali di ogni individuo.
Per queste ragioni, in una ottica di sinergica collaborazione fra Avvocatura ed
istituzioni nell'interesse della collettività e della tutela dei diritti di tutti coloro i
quali sono chiamati a confrontarsi con la realtà carceraria, si auspica l'adozione
delle predette precauzioni e si resta a disposizione per ogni interlocuzione e
confronto al riguardo.
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