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Protoc.  n°41/21                   Milano, 03.04.2021 
All. n°// 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
CREMONA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA 

 
 
 

OGGETTO: Rispetto delle previsioni normative in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi  
di lavoro – GRAVE EVENTO CRITICO. 

 
 

Proprio in questi giorni abbiamo contestato la procedura messa in atto da Codesta 
Direzione in merito alle modalità di selezione (per così dire) del personale da avviare ai corsi di 
formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e, in buona sostanza, ci è stato riferito 
che le modalità non possono adeguarsi agli accordi sindacali vigenti, bensì alle previsioni contenute 
nel D.Lgs.81/08. 

Al di là della singolare posizione assunta da Codesta Direzione sulla formazione del 
personale, materia certamente oggetto di confronto sindacale, stupisce come, nello stesso momento 
in cui vengono chiamate le norme a “difesa” di iniziative adottate unilateralmente, quelle stesse 
norme siano gravemente trascurate per altri aspetti.  

È il caso di un delicatissimo evento critico registrato in data 01.04.2021, occasione in cui, 
al verificarsi di un incendio all’interno di una camera detentiva, sembrerebbe che il personale di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso la sezione interessata abbia dovuto (tristemente) constatare 
l’inimmaginabile. Ovvero, l’estintore in dotazione quasi scarico e mal funzionante e l’idrante avvolto 
male, da rendere poco tempestivo l’utilizzo per sedare l’incendio. Per di più in una criticità operativa 
in cui nessuno si è presentato a supporto, lasciando del tutto abbandonato l’agente di sezione. 

Premesso quanto sopra, si chiede di avviare ogni urgente e dovuto accertamento al 
riguardo, al fine di individuare eventuali responsabilità. 

Non possiamo certo sorvolare su possibili tolleranze in merito a comportamenti e/o 
omissioni che mettono a rischio la salute del personale e degli stessi detenuti. 

Al Provveditorato Regionale, per quanto di competenza ed all’attenzione del VISAG. 
In attesa di conoscere ogni dettaglio sull’evento e gli interventi adottati, cordiali saluti. 

 
         Il Segretario Regionale Aggiunto 
        Michele DE NUNZIO 


