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URGENTE 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
COMO 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA  
 
OGGETTO:    Gestione dell’Emergenza Sanitaria COVID-19. 
 

Pervengono segnalazioni circa la presenza di gravi anomalie presso Codesta Casa 
Circondariale, in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Sembrerebbe infatti che alcune unità di Polizia Penitenziaria (circa 15) adibite a 
vari uffici (conti correnti, servizi, colloqui, matricola, cappellano) siano positive al Covid-19, ma 
nessuna comunicazione ufficiale è stata divulgata al personale ed alle OO.SS.. A tale già grave 
omissione di comunicazione, si aggiungerebbe l’impiego di altre unità per favorire continuità in 
detti uffici, ma senza aver provveduto ad alcuna sanificazione degli ambienti (!!). 

Tale procedura (omissiva) pare sia stata adottata anche per effettuare una 
traduzione per la quale è stato utilizzato un automezzo usato il giorno prima da personale, poi 
risultato positivo.  

Sembra abbastanza pleonastico affermare che sia i locali, che gli uffici, ed anche 
l’automezzo, non essendo stati oggetto di sanificazione così come la normativa prevede, 
potrebbero essere stati (e forse essere ancora) veicoli di contagio. 

In queste ore, giunge notizia anche su qualche unità di Polizia Penitenziaria 
femminile potenzialmente positiva al Coronavirus.  

In nessuno dei casi soprarichiamati, sembra altresì essere stata assicurata un 
minimo di tracciatura degli eventuali contatti diretti, al fine di individuare e bloccare possibili 
percorsi di contagio. 

Insomma, una situazione che, se confermata, rappresenta gravi deficit 
organizzativi e, soprattutto, pericolosissimi falli nell’attività di prevenzione che il “Datore di 
Lavoro” dovrebbe invece garantire a tutela della salute del personale. 

Anche sul fronte detenuti, al di là di dover assistere passivamente a spostamenti 
di detenuti di in sezione in sezione, non si hanno precise indicazioni e/o chiare disposizioni sulle 
ragioni a fondamento di queste “transumanze”. Così come nessun coinvolgimento delle OO.SS. 
è stato approntato sulla (necessaria) diversa destinazione d’uso degli spazi, chiaramente 
incidente sull’organizzazione del lavoro. 
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Nel contempo, risulta davvero strano dover assistere come, in una tale 
problematica situazione emergenziale, il direttore di Como si sia preoccupato (e precipitato) di 
convocare le OO.SS. per discutere di impiego nei posti fissi, di MOF, di NTP e più in generale di 
modifiche al PIL, senza riconoscere le vere priorità del momento. 

Uno scenario, quello sopra descritto, che rafforza la nostra convinzione di aver 
fatto bene ad abbandonare quell’incontro, al di là di tutte le ragioni di merito che andremo a 
sollevare nelle sedi opportune. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di attivare con la massima urgenza 
tutte le procedure di prevenzione sanitaria previste e necessarie per abbattere il fenomeno del 
contagio, di informare il personale TUTTO sui possibili contatti diretti e, sopra ogni cosa, tenuto 
conto degli errori commessi, disporre un ulteriore e nuovo giro di controlli a tappeto su tutto il 
personale della struttura (Polizia e Civile), per mezzo di tampone e/o test sierologici, onde poter 
stabilire un “punto zero” che possa, in qualche modo, rasserenare il clima di tensione 
evidentemente diffuso tra il personale. 

Il Reparto di Como ha dimostrato e sta confermando altissima professionalità e 
raro senso di abnegazione. Certamente non merita di essere “trattato” con superficialità, 
soprattutto in un contesto in cui il costo da pagare potrebbe essere elevato. 

L’auspicio è quello che la S.V. assuma provvedimenti concreti ed urgenti, prima 
che la situazione degeneri.  

Restando in attesa di urgenti comunicazioni, distinti saluti.  
 
 
      Il Segretario Regionale Aggiunto 
      Michele DE NUNZIO 


