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Prot. n. 165/20/RegLom 

All. 

               Milano, 12/05/2020 

  Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

e, p.c.    Al Direttore Generale  
Del Personale e della Risorse 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Dr. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  
Ufficio del Capo del Dipartimento 

 dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
Agli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia 

LORO SEDI 
 

Alla Segreteria Nazionale 
Alle Segreterie Provinciali e Locali 

UILPA Polizia Penitenziaria  
LORO SEDI 

 
All’Ufficio legale UILPA Polizia Penitenziaria 

SEDE 
 

 
  
 
Oggetto: Riapertura (probabile) Reparto Colloqui detenuti presso gli Istituti Penitenziari 

della Regione Lombardia. 
 
 

Egregio Sig. Provveditore, 
 
ci giunge notizia di una probabile riapertura dei Reparti Colloqui degli Istituti 

Penitenziari della Lombardia che potrebbe avvenire già dal prossimo 18 c.m. 
Sembrerebbe che qualche Istituto Penitenziario si stia già organizzando per concedere 

i colloqui presso la cd. “Area Verde” in modo da rispettare le distanze previste 
dall’emergenza CoronaVirus (CoVid-19), applicando delle sostanziali modifiche al fine di 
prevenire eventuali contagi. 

Pur non volendo entrare nel merito dell’avvio dei colloqui, è opportuno osservare che 
la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori presenti negli Istituti Penitenziari ha precedenza 
assoluta. 
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Da notizie, si presuppone che ai detenuti sarà data la possibilità di continuare a fruire 
dell’utilizzo di mezzi comunicativi alternativi (Skype, Whatsapp) concessi 
dall’Amministrazione a seguito della ormai Pandemia di cui è stata colpita anche il nostro 
Paese, in modo da limitare la movimentazione dei detenuti e soprattutto delle persone che 
provengono dall’esterno. 

Se così confermato, questa O.S. chiede di conoscere anzitempo la modalità di 
organizzazione del servizio poiché la salute come anzidetto ha priorità assoluta. 

Chiediamo delle garanzie finalizzate alla tutela delle persone, sia per quanto riguarda 
la salute e la sicurezza sia nell’ottica di aggravio dei carichi di lavoro. 

Chiediamo soprattutto di fornire adeguati mezzi di protezione (mascherine idonee, 
disinfettante e DPI) e di voler disporre alle Direzioni affinché convochino le OO.SS. per 
esaminare l’organizzazione del lavoro poiché inevitabilmente subirà una modifica sia per il 
servizio stesso ma anche e soprattutto per il disagio eccessivo e il carico di lavoro che 
inevitabilmente il personale di Polizia Penitenziaria sarà costretto a subire. 

 
A tal fine si chiede di conoscere: 

 Data presupposta di riapertura reparti colloqui degli II.PP. della Regione 
Lombardia. 

 Ordini di servizio Regionali ed interni di ogni singolo I.P. dettagliati a tal 
riguardo. 

 Parere con annessa relazione di servizio del medico competente dei singoli 
II.PP.. 

 Piano dei rischi e misure da adottare a fronte della riapertura dei colloqui. 

 Quantità di DPI presenti per ogni singolo Istituto. 

 Disponibilità di personale infermieristico o OSS da adibire a misurazione 
temperatura e disbrigo modelli ingresso I.P. 

 Regolamentazione di ogni singolo I.P. riguardante la ricezione dei pacchi in 
entrata per i detenuti. 

 Eventuali procedure sanitarie di emergenza. 
 

Egregio Sig. Provveditore ed Egregi Direttori degli Istituti Penitenziari della Regione 
Lombardia, la UILPA Polizia Penitenziaria, quale sindacato rappresentativo del comparto, 
vuole rimarcare la necessità di porre la salute del lavoratore come elemento principale e 
fondamentale da salvaguardare e tutelare.  

Siamo propensi ad un graduale ritorno alla “normalità” ma non possiamo, in questa 
delicatissima fase della pandemia, abbassare la guardia soprattutto all’interno delle strutture 
penitenziarie. 

Certi che l’interesse della salute del lavoratore è priorità assoluta si resta in attesa di 
un cortese riscontro, cordiali saluti 

 
 
p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


