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 Alla Regione Lombardia 
c.a. Presidente Attilio Fontana 

Assessore al Welfare (e Sanità) Dott. Giulio Gallera  
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Alla Giunta Regionale ed ai Sottosegretari 
MILANO 

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

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

Alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA 

Alle Direzioni degli II.PP. e dei Servizi della Lombardia 
LORO SEDE 

 
 

Oggetto: Riacutizzazione Epidemiologica Coronavirus - FASE 3 
DATI ALLARMANTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. 

 
 

Egregio Presidente,  
Illustri ed Autorevoli Assessori, 
 

in questi ultimi giorni i dati delle positività al Covid-19 riscontrati tra il personale degli 
istituti e servizi penitenziari e dei Reparti di Polizia Penitenziaria sono in netta, costante e 
preoccupante crescita: ad oggi il personale di Polizia Penitenziaria della Lombardia assente per 
ragioni connesse all’emergenza sanitaria (positività note, quarantene, isolamenti fiduciari ecc.) 
ammonta a circa il 10% dell’organico complessivo*. Numeri, purtroppo, in progressivo aumento di 
giorno in giorno. È forse giunto il momento di riflettere sull’adeguatezza delle misure messe in atto 
per contrastare il fenomeno del contagio, soprattutto nell’ambito degli operatori, che rappresentano 
uno tra i possibili vettori del virus.  

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria hanno 
stipulato un interessante e puntuale Protocollo Regionale per prevenire ed attenuare il fenomeno del 
contagio e sono state rese edotte degli accordi e delle disposizioni congiunte tra Provveditorato 
Regionale e la competente Direzione Generale di Codesto Ente. 

Documentazione fin troppo esaustiva e dettagliata in materia di indicazioni e 
procedure che però, da quanto ci risulta, non viene adeguatamente accompagnata da strumenti e 
dotazioni sul territorio. Nello specifico, ciò che si registra è una paradossale disomogeneità tra diverse 
ATS e ASST del distretto lombardo. Abbiamo, infatti, territori in cui le attività di prevenzione e di 
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screening tra il personale sono piuttosto attive, puntuali e periodiche, altri che non hanno affatto 
risposto alle esigenze pur rappresentate dalle diverse Direzioni degli istituti e dei servizi locali. 

Dal momento in cui non si riesce a garantire uniformità e adeguatezza sull’intero 
territorio lombardo, appare fin troppo pleonastico affermare come possa risultare vano il lavoro di 
prevenzione fatto tra Regione e PRAP Lombardia. 

A nostro avviso, è paradossale che sin dall’inizio dell’emergenza pandemica, all’interno 
di una delle Regioni più esposte, che tra l’altro è (o forse era!?) storicamente tra le più performanti dal 
punto di vista sanitario, non si sia mai riusciti ad organizzare una seria e concreta campagna di 
contrasto al Coronavirus nell’ambito delle Forze dell’Ordine, ivi compresa la Polizia Penitenziaria e 
gli istituti di pena, così come, viceversa, altre regioni hanno già realizzato. 

Quello che il Presidente della Regione Sicilia è riuscito a concretizzare, reso noto con 
comunicazione che si allega in copia, dovrebbe essere da esempio anche per la Lombardia. 

Ancora oggi, si ribadiscono serie difficoltà di relazione con le Autorità Sanitarie Locali 
e, conseguentemente, pesantissime inefficienze e carenze in tema di approvvigionamento e dotazioni, 
specie in materia di test sierologici e tamponi rapidi.  

Prevedere screening periodici (all’interno dell’intervallo di incubazione) a tappeto per 
tutti gli operatori, ed anche i detenuti, sarebbe l’optimum per evitare una fulminea propagazione del 
Covid-19. 

Fatte tutte queste considerazioni, gli interrogativi nascono spontanei e tormentano 
uomini e donne della Polizia Penitenziaria: se Regione Lombardia e Provveditorato Regionale hanno 
fatto tutto ciò che era in loro potere, perché le ATS e le ASST non rispondono alle indicazioni ricevute? 
E, ancora più banalmente, perché i colleghi di altre regioni, Sicilia ad esempio, sono più tutelati di 
quelli in servizio in Lombardia? Di chi è la responsabilità per queste enormi falle organizzative?  

Chiudiamo questa nota di sostanziale sensibilizzazione delle SS.LL., affinché tutto il 
lavoro fino ad oggi espletato, non lasci indietro nessuno e che, per alcuni territori, non rimanga solo 
carta scritta. Auspichiamo pertanto che si faccia tutto ciò che è di Vostra rispettiva competenza e 
responsabilità, onde prevenire seriamente una vera e propria “pandemia nella pandemia”, all’interno 
dei Reparti di Polizia Penitenziaria con alto di rischio di esposizione per tutti gli operatori e per le 
relative famiglie. Una conseguente e progressiva “decimazione” che avrebbe effetti diretti anche in 
tema di sicurezza sociale. 

Premesso quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di attivarsi quanto più possibile al fine di 
garantire le necessarie tutele per Polizia Penitenziaria e per gli Istituti Penitenziari, bandendo le 
inerzie delle strutture territoriali inadempienti o, ancora meglio, istituendo un servizio e/o Organo 
di prevenzione dedicato alle Forze dell’Ordine, dimostrando la massima attenzione per chi opera in 
servizi essenziali, nell’ambito dei quali sarebbe forse più “conveniente” evitare decimazioni dei 
Reparti e/o “desertificazione” dei servizi di Polizia. Un principio che, per essere franchi, dovrebbe 
rappresentare un’ovvietà per tutti. 

Le Istituzioni e la Politica in genere devono farsi valere nel momento di difficoltà e 
bisogno. In questa fase, sono uomini e donne dello Stato ad appellarsi all’efficienza ed alla vicinanza 
che quelle Istituzioni dovrebbero garantire. 

Restando in attesa di cenni concreti di interessamento, molti cordiali saluti. 
  

       Il Segretario Regionale 
       Gian Luigi MADONIA 
 
 
 
 
*fonte Provveditorato Regionale della Lombardia  


