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Prot. n. 118/20/RegLom 

All. 

                        Milano, 16/03/2020 

Al Signor Direttore  
della Casa Circondariale  

MONZA 
e, p.c.  Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  

Ufficio del Capo del Dipartimento 
 dell’Amministrazione Penitenziaria 

ROMA 

Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 

Alla Segreteria Provinciale 
UILPA Polizia Penitenziaria  

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Dispositivi di Protezione e sanificazione – CoronaVirus (CoVid-19)”. 

 
Sig. direttore, giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale lamentele e 

preoccupazioni da parte del personale in servizio presso la Casa Circondariale di Monza in 

merito alla mancanza e/o ridotta fornitura di DPI.  

A quanto sembra, al personale non è stato consegnato alcun tipo di dispositivi di 

protezione ma, a quanto ci viene segnalato pare che codesta Direzione non si sia ancora 

attivata per la sanificazione della caserma agenti e dei reparti detentivi e/o tutti i posti di 

servizio. 

Ci viene inoltre segnalato che, a quanto sembra alcuni colleghi della polizia 

penitenziaria in servizio presso il reparto NTP della Casa Circondariale di Monza sono affetti 

da sindrome influenzale con febbre alta (TA oltre 37,5°) ma non solo, dalle voci che circolano 

si apprende che presso codesto Istituto un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in 

servizio anch’esso presso il reparto NTP, dopo aver effettuato il test “tampone” è risultato 

positivo al virus CoVid-19. 

Per i fatti suesposti, se confermato quanto segnalato, si invita la S.V. di voler attivarsi 

urgentemente affinché si provveda alla sanificazione della caserma agenti e di tutti i posti di 

servizio nonché a dare indicazioni immediati affinché tutto il personale che sia venuto in 

contatto con il dipendente positivo al virus, sia sottoposto alle dovute verifiche sanitarie. 

Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 

 
p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 
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