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COMITATO DI INDIRIZZO DELL’ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 
I RISULTATI DELLA RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE U.S. 

 
 
Questo pomeriggio si è riunito in call conference il Comitato di Indirizzo dell’Ente di 
Assistenza per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i temi programmatici per l’anno 2022, ferma 
restando la opportunità, manifestata dal Presidente, di riconvocare il Comitato nel giugno 
2022 per la verifica dell’andamento delle iniziative adottate. 
 
In primis abbiamo segnalato il ritardo nell’erogazione del contributo Covid. Sul punto il 
Presidente si è impegnato ad imprimere una accelerazione al pagamento del contributo 
anche grazie all’apporto di ulteriori risorse umane che dovranno essere assegnate all’Ente. 
 
In secondo luogo abbiamo sollecitato la pubblicazione di un bando di gara per una nuova 
polizza sanitaria integrativa in favore degli associati. Ove si dovessero ottenere dal nuovo 
bando dei risparmi abbiamo chiesto di investire gli stessi nella erogazione di un contributo 
per le attività sportive di ciascun associato o dei suoi familiari. 
 
Infine abbiamo chiesto di aumentare la percentuale del personale del DGMC che fruisce 
delle prestazioni dell’Ente.  
 
Il Presidente dal canto suo si è impegnato a dare impulso agli spacci presenti sul territorio, 
ed ancora chiusi per varie motivazioni, in quanto proprio da queste attività commerciali, 
che danno anche un considerevole apporto in termini di benessere nei luoghi di lavoro, 
provengono utili importanti che vengono reinvestiti nella gestione delle prestazioni erogate 
agli associati. Lo stesso ha poi precisato che, causa pandemia ancora in corso, le attività 
legate ai soggiorni all’estero restano sospese fino a quando non ci saranno tangibili 
miglioramenti della situazione sanitaria. Alla fine il Presidente ha chiesto alle 
rappresentanze sindacali di fare opera di proselitismo in favore dell’Ente, ringraziandole 
per l’azione di sensibilizzazione già svolta. 
 
La riunione si è conclusa  con i rituali scambi di auguri per le prossime festività natalizie. 
 
Roma, 6 dicembre 2021 
 

Il Coordinatore Generale 
Eugenio Marra 
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