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Protoc. n°  527/20/RegLom 

Milano, 29/12/2020  

 
Al Sig.  Direttore 

della Casa di Reclusione 
MILANO-OPERA  

Al Sig.  Direttore 
della Casa Circondariale 

MILANO “SAN VITTORE”  
e, p.c.  Al Sig. Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia  

MILANO  
Al  Direttore dell’U.S.T.  

P.R.A.P. della Lombardia  
MILANO  

Alla Segreteria Regionale Lombardia 

Alla Segreteria Nazionale 
UIL PA Polizia Penitenziaria  

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Tamponi faringeo; 

        Reparto di Medicina Penitenziaria annesso Ospedale San Paolo di Milano. 
 

 
Egregi Sigg. Direttori, 

 
giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale notizie in merito a personale di 

polizia penitenziaria ed infermieristico in servizio presso il, reparto di medicina 
penitenziaria annesso ospedale San paolo di Milano, risultati positivi all’esame 
diagnostico cd. tampone faringeo. 
 

A quanto ci è dato sapere, risultano n. 5 (cinque ) infermieri e n. 3 ( tre ) unità di 
polizia penitenziaria positivi al Virus assegnati in servizio presso il cd. Repartino San 
Paolo e ormai come è noto il Repartino in questione è stato trasformato a Reparto cd. 
Covid. 

 
Non volendo polemizzare sulle condizioni e modalità di lavoro del personale di 

polizia penitenziaria cui si trova costretto a svolgere, giova rappresentare che le 
preoccupazioni sono veramente elevate e non da trascurare. 
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Il personale di Polizia Penitenziaria attualmente in servizio è preoccupato, 
inevitabilmente per questioni di lavoro è stato a contatto con i propri colleghi e personale 
infermieristico risultati positivi al covid-19 che peraltro, auspichiamo una celere e pronta 
guarigione. 

 
Di fatto, sembra che il personale infermieristico è sottoposto al test faringeo cd. anche 

tampone ogni n. 10 (dieci) giorni, invece per quando riguarda il personale di polizia 
penitenziaria sembra che non esistono disposizioni in merito a controlli periodici da 
effettuare sebbene ormai il Repartino è di fatto un reparto Covid-19 al pari di un Hub-
Penitenziario. 

 
Con nota n. 1/20/OP in data 12/05/2020 abbiamo già rappresentato che secondo noi 

in una sezione CoVid è opportuno sottoporre periodicamente il personale ivi in servizio a controlli 
sanitari al fine di salvaguardare la salute del lavoratore e, a parere di chi scrive sicuramente il 
Repartino San Paolo non è inferiore (riferito a rischio contagio) ad una sezione Covid, proprio per 
il fatto che oltre ad avere qualche detenuto positivo è sempre un reparto ospedaliero dove vede 
continuamente movimenti di persone e, comunque sempre a contatto con il personale sanitario, 
anch'esso esposto notevolmente a rischio di contagio. 

 
Per i fatti su esposti, invitiamo le SS.VV. di intercedere con il medico del lavoro 

affinché si trovi una soluzione in modo da sottoporre periodicamente tutto il personale di 
polizia penitenziaria in servizio presso il Repartino all'esame diagnostico faringeo cd. 
tampone, al fine di portare serenità tra tutto il personale, per la salvaguardia della salute 
del lavoratore e soprattutto per questione di eguaglianza tra tutti i lavoratori impiegati 
presso il Reparto Covid-19 del cd. Repartino San Paolo di Milano, peraltro, l'esame in 
questione possibilmente potrebbe essere effettuato presso l'ospedale S. Paolo anche 
durante il turno di servizio. 

 
Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 
 

 
IL SEGRETARIO GAU 

UIL PA – POLIZIA PENITENZIARIA 
Giuseppe FAELLA 


