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Protoc. n°  1/20/OP 

Milano, 12/05/2020  

 

Al Sig.  Direttore 
della Casa di Reclusione 
MILANO-OPERA  
Al Sig.  Direttore 
della Casa Circondariale 
MILANO “SAN VITTORE”  

e, p.c.  Al Sig. Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia  
MILANO  
Al  Direttore dell’U.S.T.  
P.R.A.P. della Lombardia  
MILANO  
Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Polizia Penitenziaria  
Lombardia 
S E D E 
 

 
 
Oggetto: Tamponi e test sierologici”; 

        Reparto di Medicina Penitenziaria annesso Ospedale San Paolo di Milano. 
 

 
Egregi Sigg. Direttori, 

 
giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale notizie in merito a detenuti  

risultati positivi all’esame diagnostico cd. tampone faringeo e attualmente ubicati presso 
il Reparto di Medicina Penitenziaria annesso all’Ospedale San Paolo di Milano. 
 

A quanto ci è dato sapere, risultano n. 2 ( due ) detenuti positivi al Virus ubicati al cd. 
Repartino, uno è allocato in una stanza cd. ad area negativa (idonea per i contagiati al 
virus), l'altro a quanto pare, per mancanza di posti è stato ubicato in una stanza 
normalissima, non idonea all'isolamento sanitario. 

 
Pur non volendo polemizzare sulle condizioni e modalità di lavoro del personale di 

polizia penitenziaria cui si trova costretto a svolgere, giova rappresentare che le 
preoccupazioni sono veramente elevate e non da trascurare. 
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Di fatto, pur attenendosi più possibile alle indicazioni riguardanti tutti gli 
accorgimenti per non contrarre il virus, speriamo converrà con noi sulle difficoltà e 
preoccupazioni del personale, nel Reparto Ospedaliero si entra continuamente nelle 
stanze dove sono ubicati i contagiati e, inevitabilmente si è in ogni caso costantemente in 
contatto con il personale medico ed infermieristico. 

 
Di recente abbiamo appreso che tutto il personale sanitario è stato sottoposto al test 

faringeo cd. anche tampone e al test sierologico. 
 
Secondo noi in una sezione CoVid è opportuno sottoporre periodicamente il 

personale ivi in servizio a controlli sanitari al fine di salvaguardare la salute del 
lavoratore e, a parere di chi scrive sicuramente il Repartino San Paolo non è inferiore 
(riferito a rischio contagio) ad una sezione Covid, proprio per il fatto che oltre ad avere 
qualche detenuto positivo è sempre un reparto ospedaliero dove vede continuamente 
movimenti di persone e, comunque sempre a contatto con il personale sanitario, 
anch'esso esposto notevolmente a rischio di contagio. 

 
Infine, ci è dato sapere che a quanto pare, un appartenente al Corpo di Polizia 

Penitenziaria in servizio presso il repartino si è sottoposto a proprie spese al test 
sierologico, dal test ci è dato sapere che l'agente ha contratto il virus, peraltro, 
successivamente è stato sottoposto al tampone risultando, fortunatamente negativo. 

 
Sig. Direttore, se da un lato si potrebbe dire che è già una buona notizia essere 

risultato negativo, dall'altro lato converrà con le preoccupazioni del personale sapendo 
che l'agente a quanto sembra, ha comunque contratto il virus (emerso dal test 
sierologico). Il personale in servizio presso il Repartino è preoccupato e non è tranquillo. 

 
Per i motivi su esposti si invita la S.V. di voler intercedere con il medico del lavoro 

affinché si trovi una soluzione in modo da sottoporre tutto il personale di polizia 
penitenziaria in servizio presso il Repartino all'esame diagnostico faringeo cd. tampone, 
al fine di portare serenità tra tutto il personale ma anche e soprattutto per la salvaguardia 
della salute del lavoratore. 

 
Infine, e non per ultima importanza, a parere di chi scrive, il tampone potrebbe essere 

eseguito sicuramente presso l'ospedale S. Paolo, peraltro con tale modalità non 
causerebbe disagi per lunghe attese al personale, ma non solo, siamo certi che il personale 
sarebbe disponibile a sottoporsi al tampone durante il turno di servizio. 

 
L'esito del tampone, sicuramente oltre a portare tranquillità e serenità eviterebbe 

anche una possibile epidemia del Virus presso il Repartino S. Paolo.    
 
Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 

 
IL SEGRETARIO GAU 

UIL PA – POLIZIA PENITENZIARIA 
Giuseppe FAELLA 


