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   Protoc. n° 11.20/VOG                                                                                                  Voghera,07/11/2020  

 
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:  Fornitura D.P.I. Casa Circondariale di Voghera. 

  
 Gentile Direttore, 
 continuano a pervenire a questa Organizzazione Sindacale continue lamentele in merito 
alla fornitura di DPI.  
 Ci viene segnalato che da qualche giorno vengono distribuiti nei posti di servizio delle 
visiere protettive CoVid-19, peccato però che a quanto pare risultano essere numericamente 
insufficienti, sembra che per far bastare i dispositivi in argomento il personale di Polizia 
Penitenziaria deve al termine del servizio/inizio pulirli con il detergente e passarseli per 
consegna al collega smontante/montante, queste difficoltà di approvvigionamento, se 
confermato, ricordano sicuramente la penuria di D.P.I dei mesi primaverili. 

 Comprenderà sicuramente che si resta perplessi su come mai, dopo svariati mesi, a 
tutt'oggi non si sia ancora provveduto ad acquistarli in maniera sufficiente per il fabbisogno, ci 
sorprende il fatto che ad oggi e, soprattutto ci preoccupa il fatto che a quanto sembra non ci 
siano linee guida precisi e identici per tutti gli istituti penitenziari della Lombardia, non 
vorremmo che il personale si senta in qualche modo abbandonato in un momento sicuramente 
difficile e importante per la salvaguardia della propria salute. 
 Lo abbiamo detto più volte e continueremo a ribadirlo sempre, per noi la salvaguardia 
della salute di tutti i lavoratori ha priorità assoluta, le visiere di protezione a parere nostro 
dovrebbero essere assegnate ad uso esclusivo e personale, l'utilizzo delle visiere come 
strumento di protezione assegnato (oseremo dire al reparto) e, passarlo tra il personale in 
servizio da turno a turno influisce sulla serenità di tutti i lavoratori e soprattutto comprenderà 
che questa modalità non fa altro che preoccupare il personale, pertanto, chiediamo uno sforzo 
maggiore alle autorità che leggono codesta lettera affinché si provveda immediatamente a 
fornire le visiere di protezione a tutto il personale in modo che il loro utilizzo avvenga in 
modo esclusivo e individuale. 

 

Unione  Italiana Lavoratori Pubblica  Amministrazione  
      MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA  

        SEGRETERIA LOCALE – VOGHERA  
                     Via Plana, 52 – Voghera (PV) 27058  
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 Ci viene inoltre segnalato che a quanto sembra, nell'istituto da Lei Diretto, vengono 
utilizzati due tipi di disinfettanti per le mani, vede Sig. Direttore, può sembrare una questione 
banale ma secondo noi non lo è affatto, sembra che la sostanza alcolica presente in gran parte 
dell’istituto è altamente liquida mentre in altre zone (ad es. uffici) è del tipo gel, comprenderà 
sicuramente che, se confermato quanto segnalato troverebbe probabilmente una disparità di 
trattamento che non può fare altro che generare malcontento e preoccupazioni.  
 Ricordiamo infine che alla data odierna, non risulta a questa O.S. ancora effettuata la 
sanificazione del locale MOS da parte di una ditta specializzata, la invitiamo pertanto a voler 
provvedere in tempi celeri affinché si provveda alla sanificazione del locale in questione. 
 Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 

 
 

       Il Segretario Locale 
       UILPA- Polizia Penitenziaria 

       Marco GRAZIANO 


	Oggetto:  Fornitura D.P.I. Casa Circondariale di Voghera.

