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Protoc.  n°127/20             Milano, 27.10.2020 

URGENTE  
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
CREMONA 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Al Responsabile del servizio di VISAG 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA  

 
Oggetto: Riunione sulla sicurezza sul lavoro del 26.10.2020  

Test a sorpresa per il personale di Polizia Penitenziaria 
 
 
 

Abbiamo ricevuto notizia di una riunione tenuta presso Codesta Struttura in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si presume ex art. 35 D.Lgs.81/08, in cui sarebbero stati 
deliberati alcuni aspetti che, francamene, ci lasciano senza parole. Non tanto in punto di diritto e 
di legittimità, ma quanto per le modalità ivi contemplate. 

La riunione avrebbe determinato che tutto il personale di Polizia Penitenziaria in 
servizio a Cremona possa essere sottoposto a sorpresa (?!) ad alcol test e/o drug test tutte le volte 
che il medico competente riterrà di farlo, o tramite medico di turno, sette gironi su sette e nell’arco 
di tutte le 24 ore. 

Una decisione che, ribadiamo, al di là della legittimità, su cui comunque ci 
riserviamo di approfondire, appare inopportuna oltre che, a nostro avviso, offensiva per la 
dignità del personale di Cremona. Soprattutto se si tiene conto che esiste un organo preposto ai 
controlli sul personale, ovvero la Commissione Medica Ospedaliera legittimata, per l’appunto, a 
sottoporre il personale a qualsiasi tipo di test e accertamenti sanitari e medico legali. 

Orbene, se l’esigenza è quella di vietare la vendita degli alcolici allo spaccio o quella 
di monitorare le condotte del personale, sembra piuttosto banale affermare come: per il primo 
aspetto nulla quaestio, ma sarebbe bastato, per l’appunto, disporre il divieto di vendita; nel 
secondo, sarebbe sufficiente rilevare eventuali condotte difformi a regole ed ordinamenti e 
redarguirle nei modi previsti da leggi e regolamenti. 

Premesso quanto sopra, alla luce delle pressanti richieste pervenute e dell’esigenza 
di trasparenza, si chiede alla S.V. di rendere note le seguenti informazioni: 

 

1) Qual è la genesi dell’ordine del giorno della riunione, ovvero se all’origine di tali 
determinazioni esistono fatti specifici che, in qualche modo, hanno suscitato l’esigenza di 
intervenire; 
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2) In quale altra riunione è stato affrontato l’argomento e, in ogni caso, indicare gli estremi 
dei precedenti incontri tenuti, anche su altre materie; 

3) Visti i contenuti della normativa, a quale titolo, Comandante e Vice Comandante hanno 
partecipato all’incontro. 

Non vorremmo trovarci di fronte una strana e singolare “caccia alle streghe” per 
conto di qualcuno o di qualcosa. 

Più in generale, si chiede altresì di completare e far seguito alle informazioni 
contenute nella nota n°16012 del 25 giugno scorso e, in particolare, far conoscere se si è 
provveduto ad aggiornare il DVR dell’Istituto. 

Risulterebbe assai paradossale, infatti, come si attivino con estrema celerità 
protocolli di “controllo” sul personale e nel contempo, in materia di emergenza sanitaria 
mondiale, ci si prenda tutto il tempo per attivare quelli che servono per tutelare la salute di tutti. 

In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 

      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


