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URGENTISSIMO 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

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

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA  

Alla Direzione della Casa Circondariale 
VOGHERA 

 
 

Oggetto: Gestione dell’emergenza sanitaria presso la CC Voghera 
 ENNESIMA SEGNALAZIONE 
 
 
 

Non facciamo neanche in tempo a rappresentare gravi anomalie sulla gestione 
dell’emergenza sanitaria presso la CC di Voghera, che ci troviamo ancora destinatari di 
segnalazioni che meritano di essere approfondite da parte di Codesto Ufficio. 

Intanto, persistono pesanti omissioni circa le comunicazioni ufficiali a tutto il 
personale (polizia e civile) circa la presenza di positività al Covid-19 all’interno dell’Istituto. 
Dopo il sanitario, di cui alla precedente del 28 u.s., si sarebbero aggiunte un’unità in servizio 
presso l’Ufficio Comando e un’addetta alla mensa agenti che, peraltro, pare abbia contratto il 
virus in modo aggressivo, al punto di costringerla al ricovero presso l’ospedale. 

Ciononostante, nessuna comunicazione al personale, nessuna tracciatura degli 
eventuali (sicuri) contatti diretti e, soprattutto, nessuna attività di prevenzione e controllo sul 
rischio di contaminazione. Ancor meno, un minimo di iniziativa circa la sottoposizione al 
tampone al personale TUTTO. 

Nel contempo, però, registriamo un pressante e fulmineo interesse del direttore a 
convocare il personale per far sottoscrivere una dichiarazione in cui, sostanzialmente, si fanno 
dichiarare delle ovvietà sui comportamenti da tenere per abbattere il rischio di contagio (perché 
niente elimina il rischio!!) e sul contatto tenuto o meno con detenuto positivo al Covid-19. Una 
dichiarazione che, nonostante si tratti di atto personale e soggettivo, stranamente, non viene 
consegnata all’interessato che, per l’appunto, ne sarebbe l’autore (??). 

Una procedura piuttosto singolare che sembrerebbe mirare verso un principio 
opposto a quello a cui, viceversa, si ispira la norma in materia di salute e sicurezza: anziché avere 
le garanzie e le tutele previste per il personale in materia di salute e sicurezza e, nel caso di specie, 
di prevenzione e precauzioni sanitarie, in capo al “Datore di Lavoro”, al contrario, a Voghera 
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rileviamo che è il “Datore di Lavoro” a chiedere al personale di deresponsabilizzarsi su qualcosa 
che, per l’appunto, è di sua esclusiva competenza (Tutela della Salute dei lavoratori). 

Un’iniziativa, a nostro avviso, assolutamente inopportuna, se non illegittima, visto 
anche la sospetta omessa consegna del documento firmato. 

Premesso quanto sopra, si chiedono immediati interventi correttivi da parte di 
Codesto Ufficio. 

Così come urgentissimi auspichiamo possano essere gli accertamenti sui casi di 
positività e sulle attività poste in essere dal “Datore di Lavoro”, soprattutto nei confronti del 
personale maggiormente esposto. A tal proposito, oltre all’omessa tracciatura dei contatti diretti, 
non risultano essere stati sanificati i locali a rischio e la mensa agenti e/o posto in isolamento il 
personale ivi in servizio. Insomma, come se il personale fosse ritenuto Covid-immune. 

Tenuto conto che trattasi della salute del personale, si chiede gentile massima 
urgenza nell’attivarsi nel senso sopra auspicato. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

      Il Segretario Regionale Aggiunto 
      Michele DE NUNZIO 


