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Prot. n. 1416.22/A                                                                                                                      Palermo, 12 maggio ‘22  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

 
Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  

dott.ssa Giovanna MALTESE  
RAGUSA   

 
e, p.c.:                    Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

       PALERMO                         
         Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Al Dirigente Ufficio VISAG  
c/o Provveditorato dell’Amministrazione 

penitenziaria della Regione Sicilia 
PALERMO    

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

ROMA 

Al Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI  

PALERMO  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P.  
Sig. Biagio LICITRA 

RAGUSA 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P.  

RAGUSA 

 
Oggetto: irrinunciabile tutela della salute nei luoghi di lavoro in favore dell’Ass. Capo Coord. S.G.  

 
Egregia Direttrice,  

 
desta forte amarezza alla scrivente O.S. aver avuto notizia, ancora una volta, di un suo diniego a voler disporre 
che l’Assistente in oggetto, a causa di non meglio definite necessità dell’Istituto debba patire ulteriori difficoltà, 
oltre quelli sfortunatamente vissuti, a causa della patologia che ancora adesso contrasta, tali da dover ricorrere a 
specifiche e delicate terapie mediche al fine di ripristinare – anche se parzialmente – la regolare funzionalità 
dell’organo. 

Per quanto ci è dato sapere, sembra che la dipendente in questione sia stata sottoposta a numerose visite del 
medico competente, il quale ha prescritto l’esigenza che la stessa fosse impiegata in posti di servizio che non 
implicano la necessità di impiego di toni alti della voce, consigliando i posti di servizio: prima porta e colloqui. Va 
da sé che alla scelta dei posti di servizio hanno concorso la S.V., il Comandante di Reparto e la responsabile della 
sicurezza, protezione e prevenzione, stabilendo che per il tipo di patologia di cui risulta affetta (in fase di 
recupero) sono i posti di servizio più sicuri. Ed infatti la S.V., con l’ordine di servizio n. 42 del 25.11.’21, ha 
disposto l’impiego dell’Assistente S.G. nei posti di servizio: “1^ Portineria e Vigilanza Colloqui”, onerando il 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la dovuta attività di vigilanza.  Successivamente verrà 
comunicato dal responsabile dell’ufficio servizi all’interessata che a seguito della successiva valutazione del 
Direttore e del Comandante di Reparto non sarebbe stato più possibile assicurarle i turni pomeridiani e notturni 
perché, a causa delle assenze improvvise del personale, le portinerie vengono accorpate e, quindi, l’eventuale 
impiego in posti di servizio diversi rispetto a quello programmato non sarebbe stato coerente con quanto 
formalmente disposto. La stessa Operatrice, dopo un’importante attesa per essere ricevuta dalla S.V. ed essersi 
ritrovata in congedo ordinario senza averne fatto richiesta, ha avuto modo di spiegarLe che l’accorpamento “1^  e 
2^ portineria” nel turno notturno non le determinava alcun nocumento al suo stato di salute perché tale 
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condizione non la costringeva a dialogare con altri operatori e/o ristretti, dunque, su sua richiesta, otteneva 
l’impiego (nel turno notturno) nei limiti consentiti dall’A.N.Q., a dimostrazione della buona volontà di 
quest’ultima.  

Giova rammentare, a tal proposito, che la S.V., a seguito delle nuove condizioni, ha emesso un nuovo O.d.S., 
il n. 19 del 9.03.’22, il cui contenuto escludeva l’impiego della dipendente nel turno pomeridiano, perché la scelta è 
stata ritenuta l’unica soluzione idonea a garantire un servizio conforme alle prescrizioni del medico competente e 
al riparo dalle impreviste assenze. Si omettono di rappresentare accadimenti successivi per necessità di sintesi. 

Non vi sono quindi solo fatti riferiti relativi alla vicenda di cui si narra, bensì vi è l’esistenza di atti ufficiali di 
cui Ella, Sig.ra Direttrice, non può non tenere conto. 

Sulla circostanza che il malessere che ha accompagnato la dipendente per diversi mesi (creandogli non pochi 
problemi) sia la diretta conseguenza dell’esposizione della stessa a effetti vocali oltre misura, senza l’utilizzo di 
alcuna precauzione, non vi sono dubbi, così come sulla circostanza che dalla lettura degli atti il riferito 
peggioramento sembra non sia stato causato da negligenza della dipendente, bensì dal mancato impiego di quelle 
precauzioni prescritte dal medesimo medico competente individuato dall’Istituto. 

Allo stesso modo è chiara la ricostruzione della sofferenza accusata nell’ambiente di lavoro, ben documentata 
e dimostrabile, in ogni sede, anche da precise testimonianze.  

Di notevole importanza, nel merito, riteniamo essere i contenuti delle prescrizioni del medico competente, il 
quale, insieme ad altre figure, è chiamato in causa nel processo di valutazione, soprattutto negli aspetti relativi alla 
salute dell’Assistente, la quale, non solo lamenta la lentezza nel fornire notizie da parte della direzione su fatti di 
competenza, ma evidenzia una serie di anomalie che vanno dall’inopportuno impiego in posti di servizio in cui è 
costretta ad interloquire con altri soggetti, al ritrovarsi in congedo senza averne fatto richiesta.  

Tutto quanto sopra detto desta seri dubbi sulla questione e, ad avviso di questa Federazione, ciò basterebbe 
per chiarire i fatti e dar corso al riconoscimento al personale, vittima dell’inopportuno impiego in posti di servizio 
ritenuti dal medico sconvenienti rispetto alle ulteriori sofferenze che avrebbero potuto e dovuto essere evitate.  

Non si possono sicuramente imputare mancanze, Egregia Direttrice, nell’operato dell’Ass. Capo Coord. S.G., 
vittima di uno sfortunato evento personale, mentre, in questa sede non può tacersi la centralità nella 
responsabilità del datore di lavoro che, come ben noto, nell’Istituto penitenziario è individuato proprio nella 
persona del Direttore. Questa Sigla, pertanto, rivendica una corretta gestione del personale, che tenga 
necessariamente conto delle situazioni particolari dei dipendenti, naturalmente in quanto certificate e riscontrate, 
che ricerchi soluzioni coerenti ed efficaci, con l’adozione di disposizioni mirate e successivo controllo sulla relativa 
osservanza, evitando, in questo modo, che la dipendente per tutelare il proprio diritto alla salute debba ricorrere 
alla malattia. 

Non vi è alcun interesse per la scrivente Federazione ad apportare ulteriori approfondimenti alla questione in 
esame se Ella, come si confida, non esiterà a porre in essere ogni cautela per tutelare la salute dell’Assistente, senza 
precluderle turni di servizio (pomeridiani e notturni), così da permetterle di osservare quelle prescrizioni mediche 
che i vari specialisti hanno consigliato in modo da superare quanto prima la patologia di cui ancora soffre, per un 
definitivo recupero e senza ulteriori conseguenze.  

Nell’ipotesi di un intempestivo e risolutivo intervento, questa Federazione La informa sin d’ora che, oltre a 
richiedere l’intervento del VISAG, che legge per conoscenza, è intenzionata a coinvolgere diversi 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. 

La persistenza di atteggiamenti inerti, se non ostruzionistici in merito all’inopportuno impiego in posti di 
servizio che espongono l’Operatrice penitenziaria a sicure ripercussioni, anche di natura psicologica, se solo si 
considerano gli infelici riferiti accadimenti, a causa delle scelte errate dell’Amministrazione, non potrà che 
richiedere la necessaria attivazione delle competenti autorità giudiziarie. 

Distinti saluti         

Il Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 
Emilio CILFONE 
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