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Prot. n. 349/20/RegLom 

All. 

Milano, 11/10/2020 

  Al Dott. Pietro BUFFA 

Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO  
e, p.c.    Alla Segreteria Regionale 

Alle Segreterie Provinciali e Locali 
UILPA Polizia Penitenziaria  

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Tutela della salute – “seconda Ondata - Coronavirus (Covid-19)”; 

     Vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 e  Tampone “Regione Lombardia”. 
 

Egregio Sig. Provveditore, 
continuano a pervenire a questa Organizzazione Sindacale segnalazioni di 

preoccupazioni in merito a quanto si apprende dai vari notiziari in riferimento all''impennata 
dei casi Covid19 sul territorio Italiano e Lombardo. Tale informazione di fatto crea 
preoccupazioni al personale di polizia penitenziaria, nonché a tutti i lavoratori per il rischio 
di diffusione del virus, ma soprattutto per il rischio di contagio di cui ormai oseremo dire si è 
inevitabilmente esposti. 

Apprendiamo peraltro che, a quanto sembra, di recente qualche Direzione si è attivata 
al fine di sottoporre il personale su base volontaria alla vaccinazione antinfluenzale, vaccino 
quest'ultimo che, a quanto pare, presso la regione Lombardia dovrebbe essere disponibile a 
fine Ottobre c.m.  

Ritornando sulla questione della seconda ondata, anche se in realtà non ci risulta che 
la prima fosse del tutto finita, la preoccupazione adesso inizia ad essere maggiore poiché le 
attività ormai hanno ripreso quasi a pieno ritmo e tutti voglio cautelarsi al fine di 
salvaguardare la propria salute e quella dei propri familiari nonché di tutte le persone di cui 
si è circondati.  

Sig. Provveditore, noi abbiamo più volte sostenuto che, secondo noi, la salute del 
personale ha precedenza assoluta su tutto ed è, sempre a parere di chi scrive, indispensabile 
mettere tutto il personale in condizioni ottimali affinché si possa limitare più possibile il 
rischio di contagio da Covid-19 e soprattutto metterlo nelle condizioni ottimali al fine di 
portare tranquillità e serenità tra tutti i lavoratori ed in particolare anche tra quelli che 
operano in posti di servizio disagiati come quelli delle sezioni detentive. 

Per quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. di emanare direttive urgenti affinché si 
dia la possibilità a tutto il personale in servizio presso la Regione Lombardia di sottoporsi su 
base volontaria al vaccino antinfluenzale ma soprattutto di valutare anche di sottoporre il 
personale, quantomeno su base volontaria, al cd. tampone al fine di essere certi, soprattutto 
per il personale che in qualche modo ha avuto contatto con altre persone non familiari, di 
non essere stati contagiati dal virus CoVid19 (Coronavirus). 

Sicuri di aver toccato la Sua sensibilità, in attesa di riscontro, Cordiali saluti 
p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


