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Alla Direttrice della C.C. “Antonino BURRAFATO”  

dott.ssa Nunziella DI FAZIO  
TERMINI IMERESE   

 
e, p.c.:                                                                     Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Presidente Santi CONSOLO  

ROMA  
Al Vice Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Marco DEL GAUDIO 

ROMA 
Al Direttore Generale del Personale e delle risorse  

dott. Pietro BUFFA  
ROMA 

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Al Provveditore dell’Amministrazione 
penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

Al Dirigente Ufficio VISAG  
c/o Provveditorato dell’Amministrazione 

penitenziaria della Regione Sicilia 
PALERMO    

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 

LORO SEDI  
Al Segretario Provinciale U.S.P.P.  

Sig. Gerlando MARINO 
PALERMO 

Alle Segreterie Provinciali U.S.P.P.  
LORO SEDI 

Al Segretario Locale U.S.P.P. 
Sig. Claudio CANCILLA 

TERMINI IMERESE 
 

Oggetto: riconoscimento infortunio sul lavoro e rimborsi spese mediche – tutela all’Assistente Capo D.S. 

 
Egregia signora Direttrice,  

 

                                  SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1176.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 12 giugno 2018 
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desta forte amarezza alla scrivente O.S. aver avuto notizia di un suo diniego a rimborsare le spese mediche ad 
un dipendente che, nell’espletamento del proprio servizio, come addetto alla M.O.F. (manutenzione ordinaria 
fabbricato), per disattivare il sistema di allarme antincendio mal tarato nell’Istituto da Lei diretto, ha accusato 
seri problemi all’udito, tali da dover ricorrere a specifiche e delicate terapie mediche al fine di ripristinare – 
anche se parzialmente – l’udito dell’orecchio dx. 
 

Per quanto ci è dato sapere, sembra che il dipendente in questione abbia seguito alla lettera la procedura 
relativa all’infortunio avuto sul lavoro, dacché, nell’immediatezza del fatto, testimoniato anche da altri 
colleghi presenti, ha lamentato un insopportabile fastidio all’udito cagionato dal fortissimo e improvviso 
effetto acustico che si è sprigionato con l’attivazione dell’allarme.  

 
Nondimeno, nei giorni a seguire sembra che il dipendente abbia presentato una relazione di servizio 

attestante i fatti accaduti e, successivamente, abbia anche prodotto la documentazione sanitaria riguardante le 
problematiche di salute inizialmente riscontrate dalla visita obiettiva fatta dal medico di guardia dell’Istituto, 
e confermate poi dal personale sanitario del pronto soccorso al quale il lavoratore è dovuto ricorrere nei giorni 
a seguire per l’acuirsi dell’acufene, e di riflesso per lo scompenso psicofisico che tale malessere aveva 
determinato. 

 
Lo stesso Ispettore di servizio alla sorveglianza generale nel turno mattinale del 5.10.2017, ha redatto una 

relazione di servizio, a seguito del malessere manifestato dall’Assistente Capo D.S.  (vittima dell’infortunio), 
dalla quale si poneva in evidenzia la gravità dell’infortunio occorso all’Operatore penitenziario, e la necessità 
dello stesso di essere sottoposto a cure mediche, al punto da autorizzarlo a lasciare il servizio dopo appena 
qualche ora dall’inizio del turno, previa attenta valutazione del medico dell’Istituto a cui l’infortunato è stato 
segnalato.  

 
Non vi sono quindi solo fatti riferiti sulla vicenda dell’infortunio, bensì vi è l’esistenza di atti ufficiali di 

cui Ella, signora Direttrice, non può non tenere conto. 
 
Sulla circostanza che il malore che ha accompagnato il dipendente per diversi mesi (creandogli non pochi 

problemi) sia la diretta conseguenza dell’esposizione dello stesso a effetti sonori oltre misura, senza l’utilizzo 
di alcuna protezione (cuffie), non vi sono dubbi, così come sulla circostanza che l’infortunio non sia stato 
causato da negligenza del dipendente, ma dalla mancanza di tali dispositivi di protezione nella sala regia. Allo 
stesso modo è chiara la ricostruzione dinamica dell’infortunio, ben documentata e dimostrabile, in ogni sede, 
anche da precise testimonianze.  

 
Di notevole importanza riteniamo i contenuti della relazione redatta dal R.S.P.P., il quale nel suo scritto 

dell’11.11.2017 non solo lamenta la lentezza nel fornire notizie da parte della direzione su fatti di competenza, 
ma evidenzia una serie di anomalie che vanno dalla mancanza di dispositivi di protezione all’assenza di 
documentazione di conformità dell’impianto di allarme. Inoltre, caso strano, mentre da un lato c’è chi dichiara 
ancora come l’impianto installato presso la sala regia fosse a norma dall’altro, invece, a seguito dei fatti che 
hanno determinato l’infortunio, sembra che la direzione abbia, per tramite della ditta competente, disposto lo 
spostamento del sistema di allarme dalla sala regia nel corridoio, diminuendo i decibel del suono che lo stesso 
emette in caso di attivazione. 

 
Tutto quanto sopra detto desta seri dubbi sulla questione e, a nostro avviso, ciò basterebbe per chiarire i 

fatti e dar corso al riconoscimento al personale, vittima dell’infortunio, della causa di servizio e del rimborso 
di tutte le spese mediche ad oggi sostenute per sottoporsi alle cure necessarie, ivi compresi i costi degli 
spostamenti dal luogo di residenza al nosocomio di Palermo per sottoporsi alla terapia sperimentale per 
attenuare parte del danno patito. 
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Se di mancanze si deve parlare, ebbene, egregia Direttrice, queste non provengono certamente 
dall’operato dell’assistente capo D.S., vittima dell’infortunio, bensì da altri, in primo luogo del datore di lavoro 
che, come a Lei ben noto, nell’Istituto penitenziario è individuato nella persona del Direttore! 

 
Non vi è alcun interesse per la scrivente Federazione apportare ulteriori approfondimenti alla questione 

in esame se Ella, come confidiamo, non esiterà ulteriormente a riconoscere legittimo il rimborso delle spese 
mediche, e quant’altro abbia anticipato il dipendente infortunatosi durante il servizio per disinserire il sistema 
d’allarme incautamente posizionato all’interno della sala regia, senza un preventivo studio che prevedesse, 
con le risorse economiche disponibili, ai sensi del D.lgs. 81/2008, la concreta fattibilità e, soprattutto, e senza 
l’impiego di sistemi di protezione a tutela della sicurezza dei lavoratori. 

 
Giova ricordare, sul punto, che sono state assunte le lamentele da parte degli Addetti alla sala regia del 

mancato studio del posizionamento dei monitors (troppo vicini e collocati bassi) rispetto alla posizione 
dell’operatore, costringendolo ad assumere una posizione innaturale, creando, di fatto, nocumento alla salute 
del personale ivi impiegato; oltre al mancato acquisto di sedie ergonomiche conformi alla normativa generale: 
la descritta lamentala è stata finanche esplicitata nell’ultimo incontro, tenutosi in data 7.06.2018, presso il 
provveditorato; il dirigente generale, che legge per conoscenza, ha dato assicurazione del contestuale 
intervento volto a rimuovere il reclamo appena specificato.   

 
Nell’ipotesi di un intempestivo e risolutivo intervento, questa Sigla La informa sin d’ora che, oltre a 

richiedere l’intervento del VISAG, che legge per conoscenza, coinvolgerà altri organi di vigilanza stabiliti e 
regolamentati dall’art. 12 del D.lgs. 81/2008, i quali ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto sono tenuti ad 
intervenire per analizzare le condizioni di lavoro e le documentazioni relative alla sicurezza sul lavoro. 

 
Infine, si invita la S.V. a voler liquidare senza ritardo le spettanze dovute al diligente e sfortunato 

lavoratore, per le conseguenze psicologiche ed economiche che in tutto questo tempo ha patito insieme alla 
sua famiglia e, nondimeno, i costi dei viaggi dal luogo di residenza al nosocomio del capoluogo di Regione, e 
quanto spettante, per sottoporsi alle delicate ed indifferibili terapie.   

 
La persistenza di atteggiamenti inerti, se non ostruzionistici in merito al giusto rimborso delle spese patite 

da un Operatore penitenziario a causa delle scelte errate dell’Amministrazione non potrà che provocare altresì 
l’attivazione delle competenti autorità giudiziarie. 

 
Distintamente 

 Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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