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Prot. n. 2-20                                                                                                                     Lodi, 23/04/2020 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale 

 LODI 
 

e, per conoscenza                
 

Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria  

MILANO  

 

Al R.S.P.P. della Casa Circondariale 

LODI 

 

Alla Segreteria Nazionale USPP  

ROMA 

 

Alla Segreteria Regionale USPP  

MILANO 
 

 

Oggetto: Dispositivi di protezione individuale. Distribuzione di mascherine non conformi alla  

                normativa vigente e privi di marchiatura CE. “ATTO SECONDO”. 

 

           Facendo seguito alla nota Prot. N. 1-20 di questa Segreteria Provinciale del 11/04/2020, sulla 

quale sembrerebbe regni il silenzio amministrativo, nell’oggetto della presente indichiamo la dicitura 

“ATTO SECONDO” poiché intravediamo che la risoluzione delle urgenti questioni esposte, inizino ad 

assumere la parvenza di un’amara commedia d’avanspettacolo, pur trattando il tema importantissimo 

della salute dei lavoratori e della preservazione dall’ingresso del virus all’interno dell’Istituto, con 

conseguente epidemia tra la popolazione detenuta. 

           Oltre a sollecitare ed invitare la Spett.le Direzione al rigido rispetto del D.lgs. 81/2008, in tema di 

salute dei lavoratori, e di tutte le norme e Decreti riguardanti la situazione pandemica in atto, con la 

presente stiamo a segnalare che l’Istituto è sprovvisto di liquido a base alcolica per la disinfezione delle 

mani da più di una settimana, il quale sembrerebbe sia stato recapitato nella giornata di ieri, e solo 

stamani messo a disposizione del Personale presso le postazioni di servizio ed all’ingresso dell’Istituto;  

inoltre sembrerebbe sia in atto una “carestia di guanti monouso”, visto che la dotazione dell’Istituto di 

guanti monouso pare sia terminata, o stia per terminare. 

           A ciò, si aggiunge, come segnalato precedentemente, la distribuzione di 1 mascherina di tipo 

chirurgico ogni 2 o 3 giorni al Personale in servizio a turno ad opera del Comandante del Reparto (la cui 

assenza nella giornata, ne pregiudicherebbe la distribuzione),  mentre  per  alcuni  servizi  Istituzionali  a  

 



 

 

 
 

 
 

 

 2 

carica fissa ma a contatto con la popolazione detenuta e con tutto il Reparto (M.O.F. – C/C 

Sopravvitto – Nucleo Traduzioni) vengono distribuiti dall’Ufficio Ragioneria i famigerati panni 

“Swiffer”, buoni per spolverare i cruscotti delle autovetture di servizio, o debbano 

“ELEMOSINARE” le mascherine chirurgiche per poter effettuare la perquisizione ordinaria. 

          Atteso che non si comprende la disparità di trattamento nella distribuzione, dei dispositivi sanitari 

in questione, visto che il COVID-19 non è un virus razzista o classista, quindi non distingue razza, 

nazionalità, grado ricoperto, posto di servizio e mansioni assegnate, ma colpisce tutti nel medesimo 

modo, rimaniamo basiti sulla gestione della pandemia da parte dell’Amministrazione, visto che il D.A.P. 

taccia le OO.S. di diffondere  fake news sulla carenza di mascherine,  snocciolando nel contempo numeri 

di svariate migliaia di assegnazioni di tali dispositivi ai vari Istituti.   

          Attesa la gravità delle questioni sin ora riportate, la scrivente O.S. attende urgentemente un piano 

dettagliato di dotazione periodica o giornaliera di mascherine e guanti monouso, da distribuire in modo 

“indistinto” a tutto il Personale, e di liquido a base alcolica da riporre anche negli angoli più sperduti 

dell’Istituto, perché “per noi” la salute dei lavoratori è sacra, a prescindere dal fatto che sia 

prevista tassativamente dalla Legge, la quale prevede sanzioni penali importanti per i datori di lavoro 

che non la tutelano,  

.         Nell’attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                          Il Delegato Provinciale U.S.P.P. 

                                                                                                                      Cristian ISELLE 
                             

               

             


