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Prot. n. 45/2020

Alla Dott.ssa Maria PITANIELLO
Direttore della Casa Circondariale
MONZA
e.p.c.

al Dott.Pietro BUFFA
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
MILANO
Segreteria Regionale
MILANO
Segretria Nazionle
ROMA

Oggetto: Decreto Legislativo 81/08 figura del Medico Competente
Egregio direttore;
La situazione emergenziale che stanno vivendo gli operatori penitenziari della
Casa Circondariale da Lei diretta, è sentita molto da vicino da questa O.S., non vi è
dubbio alcuno che gli sforzi e le energie messe in campo per contrastare la
diffusione del virus all’interno della Casa Circondariale di Monza, fin dalle prime
fasi dell’emergenza COVID19 hanno dato buoni risultati e questo è merito di tutti,
(datore di lavoro, RSPP, preposti, Comandanti, Ispettori e sovrintendenti, agenti,
personale civile e sanitario), purtroppo la seconda ondata dei contagi sta
coinvolgendo concretamente la Casa Circondariale di Monza, con sezioni covid ed
operatori contagiati.
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Ebbene, in questa grave situazione è latente a parere di questa O.S. la
presenza del Medico Competente che non è mai stato visto dai lavoratori, tranne in
un’occasione di un incontro da remoto, nelle prime fasi di emergenza.
La centralità del ruolo del Medico Competente nello scenario
prevenzionistico di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, già
conclamata in regime di ordinario svolgimento delle attività lavorative, risulta
accentuata in fase di emergenza pandemica, (circolare del Ministero della salute n.
14915 del 29 aprile 2020), durante il quale si concreta ulteriormente il suo ruolo di
“consulente globale” del datore di lavoro. Viene inoltre richiamato il ruolo di
collaborazione del M.C. che deve essere coinvolto nelle attività di
informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV2 e sulle precauzioni messe in atto in ambito lavorativo,

E’ fondamentale questa figura, in quanto è l’unico soggetto che è competente ad
aggiornare progressivamente il datore di lavoro circa strumenti divulgativi
predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare
il rischio di una circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, con il
rischio di non adeguata informazione (infodemia) sugli aggiornamenti provenienti
dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni
inesatte o di fake news.
Per questo la UIL, chiede a nome di tutti lavoratori della Casa Circondariale
di Monza, quale datore di lavoro di richiedere al medico competente l'osservanza
degli obblighi previsti a suo carico, cosi come previsto dall’art.18 lett.g D.lgs
81/08.
In attesa di un pronto riscontro, porgiamo distinti saluti

IL SEGRETARIO
UILPA-POLIZIA PENITENZIARIA
Calogero GIUNTA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co.2 D.Lgs n° 39/1993Art.6 co.2 L. 412/1999 , non seguirà trasmissione originale con firma autografa)
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