
 

   

                         

COORDINAMENTO SINDACALE POLIZIA PENITENZIARIA MILANO - BOLLATE 

Prot. N° 0312/COORD/20                                                                          Milano, 05/11/2020   
  
 

AL DIRETTORE REGGENTE DELLA 2A CASA DI RECLUSIONE 

(c.a. Dott.ssa Cosima BUCCOLIERO) 

MILANO 
                                                       

 E, PER CONOSCENZA 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENIZIARIA  

(c.a. Dott. Pietro BUFFA) 
MILANO 

 

            ALL’UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

                                                                      AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

                                                                      (c.a. Dott.ssa Ida DEL GROSSO)                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         ROMA 

                                                                                            

                                                                      ALLE SEGRETERIE REGIONALI  

                                                    DEL COORDINAMENTO UNITARIO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

                                                                                                                                                     MILANO             

                           

 
 

Oggetto: Attivazione di un Hub Covid presso la 2^ C.R. Milano-Bollate 

 

Egregio Direttore, 

per mezzo della convocazione pervenuta alle scriventi Organizzazioni Sindacali da parte di codesta 

Direzione della II Casa di Reclusione di Milano Bollate, da effettuarsi in data 16/11/2020, siamo stati 

portati a conoscenza dell’attivazione di una Hub Covid presso il sopra citato Istituto Penitenziario. 

Le scriventi OO.SS., pur comprendendo lo stato d’emergenza sanitaria in cui versa tutto il territorio 

nazionale, con maggior contagi nella Regione Lombardia, ritengono inammissibile, come il 

Provveditorato Regionale per la Lombardia e la Direzione della II Casa di Reclusione di Milano 

Bollate abbiano deciso di localizzare una Hub Covid presso la stessa, senza alcun esame congiunto e 

senza una strategia condivisa con le OO.SS. 

Ci aspettavamo che la S.V. ci convocasse per discutere ed organizzare un modello lavorativo interno 

ma soprattutto per capire se esistono le condizioni di fattibilità. 

Ci spiace sottolineare che la creazione dell’HUB di Bollate è stata già effettuata e le parti sindacali 

sono state convocate a posteriori. Si può immaginare il carattere di urgenza che la situazione ha 

creato, però ci duole sottolineare alcune disfunzioni che insisterebbero nell’assetto organizzativo. Tra 

l’altro il confronto con le OO.SS. serve proprio a migliorare l’organizzazione lavorativa cercando di 

ottimizzare al meglio le proposte esposte. In queste delicate situazioni i tavoli di lavoro e di 

confronto sono fondamentali per poter affrontare “INSIEME” il problema!! 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Nelle disfunzioni segnalate dal Personale di Polizia Penitenziaria che fa servizio presso la II CR di 

Milano Bollate sembrerebbe che sia il Reparto infermeria che il 4 reparto sono stati adibiti agli utenti 

covid in un primo momento, poi spostata dal 4 al 7 reparto. Sicuramente ci saranno state valutazioni 

specifiche da parti di professionisti sulla fattibilità; saremmo grati di averne copia per fare le nostre 

valutazioni. Tra l’altro ci chiediamo quale personale lavorerà in questi reparti. Personale 

infermieristico o di Polizia Penitenziaria? Ricordiamo che nell’HUB della CC di San Vittore il Personale 

di Polizia Penitenziari che lavora all’interno è stato scelto su base volontaria ed all’interno lavora 

personale infermieristico. Il Personale di Polizia Penitenziaria entra SOLO in situazioni precise 

individuate da ordine di servizio e con l’equipaggiamento necessario camice, mascherina ffp2, 

occhiali protettivi ecc.). Tale condizione è stata discussa con le Organizzazioni Sindacali 

preventivamente! Anche per la CR di Milano Bollate chiediamo la stessa cosa.  

Non sono chiare le intenzioni di codesta Direzione circa il Personale da utilizzare e con quali modalità 

e nel frattempo i detenuti positivi al covid già si trovano presso la struttura tradotti da altri Istituti. 

Non esistono ordini di servizio ponderati in questo senso ma solo un DVR comunicato in 

concomitanza della convocazione di giorno 16/11/2020. Nulla sulla formazione del personale che si 

trova abbandonato a fare servizio con queste criticità. 

Per non parlare dell’accettazione degli arrestati provenienti dalla libertà, altro cambio di rotta senza 

nessuna informazione preventiva alle OO.SS.. 

Altre segnalazioni che ci arrivano sono la mancanza di personale OSS ed infermieristico, mancanza 

DPI adeguati e l’organizzazione interna della gestione del detenuto affetto da covid sembrerebbe 

demandata al solo personale di Polizia Penitenziaria (docce, telefonate ecc). 

Ci duole sottolineare come in qualità di Organizzazioni Sindacali, e quindi rappresentanti dei 

lavoratori, questa decisione unilaterale manca di rispetto al personale di Polizia Penitenziaria. 

Come nostra consuetudine, anche in questa estrema circostanza emergenziale, nonché a tutela di 

tutto il personale, è nostra intenzione collaborare con l’Amministrazione al fine di raggiungere 

obiettivi e strategie condivise. A tal proposito riteniamo importante sottolineare che, al fine di 

istituire una Hub Covid presso la II C.R. Milano, andrebbero sviluppate le seguenti proposte: 

 Individuare una struttura all’ interno del muro di cinta, separata dal resto dei Reparti 

Detentivi (vedi VI Reparto). 

 Incremento e Supporto dell’organico di Polizia Penitenziaria presso la C.R. Milano Bollate 

ritenendosi insufficienti 6 unità per far fronte al carico di lavoro previsto. 

 Volontarietà del personale a lavorare presso HUB covid. 

 Adeguata formazione di prevenzione e contrasto da Covid al personale che opera nel nuovo 

Hub Covid. 

 Garanzie sulla fornitura di adeguati DPI a totale disposizione del personale che andrebbe per 

qualsivoglia motivo ad operare all’ interno della Hub Covid. 

 Garanzie sanitarie, oltre ad accertamenti ed opportuni interventi sanitari, per tutto il 

Personale della 2^ C.R. Milano Bollate e loro familiari conviventi in caso di positività all’ 

appartenente al Corpo. 

 

Alla luce di quanto sopra enucleato si ritiene necessario un confronto continuo e costante con le 

organizzazioni sindacali potendo, solo in questo modo, dare voce al personale di Polizia Penitenziaria 

che rappresentiamo e che in quel reparto dovrà lavorarci. 



 

  

  

 

 

 

 

Si chiede alla S.V. di voler intercedere con il Provveditorato affinché vengano sospese le previste 

traduzioni verso la II C.R. Milano di detenuti positivi nelle more della convocazione di giorno 

16/11/2020 

In attesa di cortese urgente riscontro della presente Distinti Saluti. 

 

 
  SAPPE OSAPP UIL USPP CISL CNPP CIGL        

 M.Savino C. Riccobono  S.M. Aloise R. Di Mitri M. Tossi B. Pompeo G. Di Raimondo         

                              

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


