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OGGETTO: D.P.I sezioni COVID
 
Egregio Sig. Direttore 
continuano a giungere lamentele da parte dei colleghi su come  reperire i dispositivi indicati in  oggetto, 
attualmente non è chiaro se questi devono essere forniti dalla locale lavanderia oppure dall’infermeria.

Si chiede inoltre, delucidazione in merito 
dal 15 dicembre sono state distribuite quelle del tipo  chirurgiche in sostituzione alle ffp2.

Tale osservazione è stata rappresentata dalla nostra O.S.  in occasione della riunione in videocon
svoltasi  in data 10/12/2020, dove in quell’occasione non è stato dato alcun riscontro da parte della S.V.
 Inoltre alla luce di segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale ci pare doveroso 
segnalare che nelle date del 05 e 06 Di
penitenziaria di altre unità operative, in reparti detentivi ad alto rischio di contagio senza essere dotati di 
fornitura completa (mancanza occhiali e visiera) di protezione come previsto da
d’emergenza Covid-19. Anche questa osservazione è stata rappresentata dalla nostra O.S. sempre in occasione 
della videoconferenza avvenuta il 10/12/2020 senz
Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di conoscere riscontro in breve tempo, al fine di tutelare ancor 
più la salute di tutti gli operatori sui posti di lavoro.
 
 
 Distinti saluti.     
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B.A.                                                                            Busto Arsizio 18/12/2020.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

e per conoscenza 
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria

  

D.P.I sezioni COVID-19 

a giungere lamentele da parte dei colleghi su come  reperire i dispositivi indicati in  oggetto, 
attualmente non è chiaro se questi devono essere forniti dalla locale lavanderia oppure dall’infermeria.

Si chiede inoltre, delucidazione in merito  alla seconda fornitura di mascherine di protezione, in quanto 
dal 15 dicembre sono state distribuite quelle del tipo  chirurgiche in sostituzione alle ffp2.

Tale osservazione è stata rappresentata dalla nostra O.S.  in occasione della riunione in videocon
svoltasi  in data 10/12/2020, dove in quell’occasione non è stato dato alcun riscontro da parte della S.V.

Inoltre alla luce di segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale ci pare doveroso 
segnalare che nelle date del 05 e 06 Dicembre del corrente anno, è stato impiegato personale di polizia 
penitenziaria di altre unità operative, in reparti detentivi ad alto rischio di contagio senza essere dotati di 
fornitura completa (mancanza occhiali e visiera) di protezione come previsto dal protocollo locale e regionale 

19. Anche questa osservazione è stata rappresentata dalla nostra O.S. sempre in occasione 
della videoconferenza avvenuta il 10/12/2020 senza aver ricevuto alcuna  risposta. 

i resta in attesa di conoscere riscontro in breve tempo, al fine di tutelare ancor 
più la salute di tutti gli operatori sui posti di lavoro. 
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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  

BUSTO ARSIZIO 
cc.bustoarsizio@giustizia.it 

Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
pr.milano@giustizia.it 

Alla Segreteria Regionale  
UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 
lombardia@polpenuil.it 

a giungere lamentele da parte dei colleghi su come  reperire i dispositivi indicati in  oggetto, 
attualmente non è chiaro se questi devono essere forniti dalla locale lavanderia oppure dall’infermeria. 

alla seconda fornitura di mascherine di protezione, in quanto 
dal 15 dicembre sono state distribuite quelle del tipo  chirurgiche in sostituzione alle ffp2. 

Tale osservazione è stata rappresentata dalla nostra O.S.  in occasione della riunione in videoconferenza 
svoltasi  in data 10/12/2020, dove in quell’occasione non è stato dato alcun riscontro da parte della S.V. 

Inoltre alla luce di segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale ci pare doveroso 
cembre del corrente anno, è stato impiegato personale di polizia 

penitenziaria di altre unità operative, in reparti detentivi ad alto rischio di contagio senza essere dotati di 
l protocollo locale e regionale 

19. Anche questa osservazione è stata rappresentata dalla nostra O.S. sempre in occasione 

i resta in attesa di conoscere riscontro in breve tempo, al fine di tutelare ancor 

                                                                                                    
Il delegato locale UIL Polizia Penitenziaria 

Francesco Paolo d’ARIES 
 

BUSTO ARSIZIO 
BUSTO ARSIZIO (VA) 

busto.arsizio@polpenuil.it –                                  
 


