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   Protoc. n° 10.20/VOG                                                                                          Voghera,05 /11/2020  
 

Al Signor Direttore  

della Casa Circondariale  

VOGHERA 

 

e, p.c.   Al Dott. Pietro BUFFA 

Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 

 

Alla Segreteria Nazionale 

Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  contagio CoVid-19 e richiesta sanificazione locale  M.O.S. c/o C.C. Voghera. 

Gentile Direttore, 

la scrivente organizzazione sindacale viene investita dalle rimostranze da parte dei lavoratori 

di polizia penitenziaria poiché ci viene segnalato, a quanto pare un probabile caso di positività al 

virus covid-19 tra gli operatori che lavorano presso la locale M.O.S. pertanto, se tale fatto 

corrispondesse al vero, chiediamo che venga attivato, come da protocolli vigenti, il medico del lavoro 

per il tracciamento mediante cd. tampone, anche perché quasi tutti gli operatori addetti alla 

preparazione dei pasti e alla distribuzione di essi  risultano tuttora a lavoro.  

Inoltre sembrerebbe che non sia stata effettuata la sanificazione della  mensa agenti compresa 

la cucina agenti, se tale fatto risultasse veritiero, chiediamo urgentemente di provvedere incaricando 

una ditta specializzata al fine di effettuare con la massima urgenza la  sanificazione dei locali de quo. 

Sig. Direttore, siamo certi che converrà con noi che la salute del personale di Polizia 

Penitenziaria ha priorità assoluta, pertanto, la sanificazione, la possibile quarantena precauzionale, la 

sottoposizione al personale al cd. tampone faringeo che ha avuto contatti con chi risulta 

eventualmente positivo al virus in questione non solo rasserena sicuramente gli animi ma, riporta 

soprattutto tranquillità tra il personale di Polizia Penitenziaria utile per affrontare al meglio questo 

periodo di difficoltà. 

 Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti 

 

       Il Segretario Locale 

       UILPA- Polizia Penitenziaria 

       Marco GRAZIANO 
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