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Prot. 25/2020                                                                                                            Monza, 07/05/2020 
 
 
 

                                                  Alla Direzione Sanitaria dell’ ATS Monza Brianza 
Dott.  ALMERIGO Panciroli 

Direzione.sanitaria@ats-brianza.it 
 

Al Presidente della Commissione speciale 
 situazione carceraria in Lombardia 
Cons. Reg. GIRELLI Gian Antonio 

commissione.carceri@consiglio.regione.lombardia.it 
 

Al Medico del lavoro competente 
Dott. D’ORSO Marco Italo 

marco.dorso@synlab.it 
 
                                       
 

         e.p.c.                                   Alla Direzione Casa Circondariale 
MONZA 

 
 
Oggetto: Richiesta tamponi sanitari e test sierologici personale Polizia Penitenziario e 

operatori Penitenziari Casa Circondariale di Monza. 
 
 
Questa O.S. di categoria si rivolge alle SS.VV. per segnalare quanto di seguito riportato: 

Considerata l’attuale situazione epidemica, visto il servizio continuativo effettuato da tutto il 

personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria  e degli operatori Penitenziari della Casa 

Circondariale di Monza ( 320 Poliziotti Penitenziari e 30 Operatori Penitenziari circa), considerato 

che dal 04 c.m siamo entrati nella cosiddetta fase 2 di parziale apertura degli spostamenti con il 

conseguente graduale aumento delle dinamiche sociali che avranno ripercussioni inevitabili anche 

sulle quotidiane attività lavorative penitenziarie, appare assolutamente  indispensabile un controllo 

approfondito e a tappeto di tutti gli operatori  che hanno continuato a lavorare all’interno dell’Istituto 

Penitenziario in virtù del loro mandato istituzionale. 

A tal proposito si segnala che tra gli appartenetti al Corpo di Polizia Penitenziaria di Monza si 

sono riscontrati diversi casi di positività al Covid-19 e molti altri sono stati sottoposti a sorveglianza 
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attiva domiciliare per chiari sintomi riconducibili a tale malattia e non è da escludere che possano 

esservi soggetti asintomatici. 

Queste attente valutazioni, a nostro parere, sono assolutamente da tenere in considerazione al 

fine di evitare la nascita di possibili focolai di contagio all’interno della struttura penitenziaria 

monzese  che  vede  tra  la  popolazione  ristretta  soggetti  affetti  da  svariate  patologie  che  li  rendono  

immunodepressi e quindi particolarmente esposti al rischio di contagio con conseguenze gravi  che 

potrebbero generare situazioni sanitarie di assoluta emergenza tenendo conto che non si  possono 

escludere a priori casi di operatori asintomatici. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di tutelare la comunità da possibili eventi  

drammatici che si ripercuoterebbero anche all’esterno della struttura penitenziaria, si chiede che si 

provveda ad avviare un programma finalizzato a sottoporre a tampone sanitario tutto il personale 

operante presso la Casa Circondariale di Monza, militare e civile e non appena disponibile, anche un 

controllo tramite test sierologico per mappare eventuali situazioni pregresse. 

Sicuri in un  pronto riscontro alla presente si porgono distinti saluti. 

 

 
Il Segretario GAU 

Della Segreteria  della CC. MONZA 
UIL PA Polizia Penitenziaria 

Calogero GIUNTA 

 


