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COMO, lì 03 Ottobre 2020        

 
Alla Segreteria Generale FSA- CNPP 

ROMA 
 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio del Personale e delle Risorse 
Dr. Massimo PARISI 

ROMA 
 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio delle Relazioni Sindacali 
Dr.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Al Signor Provveditore Dr. Pietro BUFFA 
Dell’ Amministrazione Penitenziaria  

per la Lombardia  
MILANO 

 
Al Signor Direttore Reggente della 2^ Casa Reclusione 

Dr.ssa Cosima BUCCOLIERO 
MILANO 

 
Al Sig. Presidente della Regione Lombardia 

Dr. Attilio FONTANA 
MILANO 

 
All’ Assessore al Welfare per la Lombardia Dr. Giulio GALLERA 

MILANO 
 
  

In data 30 Settembre 2020 una delegazione della nostra Organizzazione Sindacale, ha fatto visita 
all’ Istituto di Bollate, al fine di verificare le condizioni dei luoghi di lavoro del personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Nel ringraziare della fattiva collaborazione da parte della direzione, accompagnati dal Vice 
Direttore Dr. Gianfranco Mongelli e dal Comandante di Reparto Di Polizia Penitenziaria Dirigente 
Dr.ssa Samuela Cuccolo, rappresentiamo le doglianze riscontrate. 

La visita ispettiva è iniziata dal visionare il block – house, dove si è riscontrata la mancanza di un 
sistema elettronico per il controllo delle persone, sia per la  verifiche dei mezzi, in entrata che in 
uscita, nonché vi è una scarsa la visibilità per il personale addetto al controllo. 
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Inoltre si è riscontrato il malfunzionamento dei condizionatori, in quanto non generano né aria 
fredda, né aria calda, con una visiva traccia di acqua sul muro, in contrasto con quanto previsto dal 
Decreto legislativo n.81 del 2008 e dall’ art. 2087 del Codice Civile, in materia di benessere 
psicofisico del lavoratore. 
 
Successivamente si è ispezionato la porta carraia, ove si accede all’ interno dell’ area detentiva, ove 
si è riscontrato il mancato funzionamento del condizionatore, come riportato sopra per il block - 
house, nonché una mera sorveglianza sulle persone civili, detenuti art.21/permessanti, poliziotti e 
mezzi in entrata ed in uscita. 

Si rappresenta che, come previsto dal Progetto d’ Istituto, vi era da instaurare un programma 
computerizzato per il controllo dei detenuti, tramite barcode, non ancora realizzato, al fine di gestire 
al meglio l’ operato del personale addetto. 

Entrando all’ interno dell’ istituto, nel corridoio dove si accede alla matricola, vengono notate delle 
gravi perdite di acqua piovana, lungo tutta l’area interessando quasi totalmente la matricola,il 
casellario, il locale dove sono ubicati i generatori di corrente, nonché il locale adibito alle 
perquisizioni nuovi giunti.   

E’ stato notato che, dinnanzi la sala prelievo del DNA, non è presente alcuna videocamera di 
sicurezza,così come prescritto dalla circolare ministeriale dedicata. 

Vi sono stati riscontrati la mancanza del PEE,- piani di emergenza ed evacuazione -,come previsto 
dal D.L. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, obbligatorio per le attività con almeno 10 
dipendenti.    

Continuando a ispezionare i reparti detentivi, 1° e 5°, nulla da segnalare, tranne al 5° reparto, vi è l’ 
ascensore che porta sui 4 piani, non funzionante. 

Sempre al 5° reparto dei passeggi detenuti, sono fissati alle grate della struttura, dei cartelli 
pubblicitari che non consentono un controllo sulle grate, quindi non compatibili e potenzialmente 
deleteri per la sicurezza dell’Istituto. All’uopo giova ricordare, che le grate, in un Istituto 
Penitenziario costituiscono un humus prioritario e la loro funzione principale è quella di impedire, a 
chi si trova all’interno di un ambiente, di uscire all’esterno. 

La delegazione si è recata presso il 6° reparto, distaccato dagli altri reparti, ove ci sono detenute 
art.21 e detenute in isolamento sanitario. 

È stato riscontrato la mancanza di distributori automatici per le bevande,a differenza degli altri 
reparti detentivi. 

La direzione ha rappresentato che farà le opportune verifiche, al fine di risolvere il problema, 
venendo incontro al benessere del personale. 

Come più volte segnalato da questa O.S., ancora persiste l’impiego di una sola unità di polizia 
penitenziaria in tutto il reparto 6^,in contrasto con vari accordi sindacali, nonché, non in sintonia 
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con la ratio del regime della vigilanza dinamica, la quale pone come prerogativa testualmente : “che 
gli agenti non rimangono più da soli a svolgere complicate, a volte rischiose, operazioni, né 
assumano responsabilità eccedenti, rispetto ai compiti loro affidati”; c.f.r. circolare GDAP 
0251644/2013 avente oggetto “Linee guida sulla sorveglianza dinamica”. 

Ne consegue che, affidare la vigilanza ad una sola unità, non solo non rispetta il principio sopra 
citato ma, non è prevista da alcuna normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica. Va da sé, 
che il termine “PATTUGLIA” è inteso come composizione di due o più persone.  

Terminiamo la visita al reparto femminile dove notiamo che, dinnanzi all’istituto vi è in costruzione 
l’Ospedale Galeazzi di Milano, che sovrasta l’Intera struttura e, in previsione futura, non vi sarà 
alcuna sicurezza e privacy per il reparto detentivo.  

Viene sollevato inoltre il problema che presso il reparto femminile, distaccato dal maschile, non vi è 
sempre presente la figura del medico, arrecando problemi di gestione del personale ogni qual volta  
si debba accompagnare una detenuta, presso la locale infermeria centrale, a volte omettendo il 
soccorso da parte dei medici. Su questo punto, questa O.S , come recepito e convenuto anche con 
l’Autorità dirigente e il Comandante del Reparto, ha fermamente posto l’accento sulla questione. A 
tal proposito, si ricorda che l’assistenza sanitaria erogata all’interno degli Istituti penitenziari,intesa 
come tutela preventiva della salute dei detenuti, è disciplinata dall’art.17 comma.9 della normativa 
penitenziaria, che pone l’obbligo di assistenza sanitaria continua e non esclusivamente per fini di 
medicina preventiva. Tale situazione si verifica anche nella sezione nido, che ospita detenute con 
figli sotto i tre anni di età, dove non vi è la presenza giornaliera del medico pediatra e che in caso di 
necessità bisogna avvalersi di una struttura sanitaria esterna, con spreco di risorse e mezzi. 

In ultimo si rappresenta che questa organizzazione sindacale, più volte ha rappresentato alla 
direzione,  che, presso il reparto femminile, non vi è una ottimale equa distruzione dei carichi di 
lavoro, che si traduce in continue disfunzioni nella  gestione del personale operante. A tal proposito, 
questa O.S, è ancora in attesa di ricevere copia dei modelli 14/A relativi ai mesi di Agosto e 
Settembre, nonché il rendicontato della vertenza sindacale avente per oggetto la “gestione del 
reparto femminile”. 

Alle ore 13.00 circa termina la visita, con piena collaborazione sia da parte di questa organizzazione 
sindacale, che della direzione, di trovare risoluzione sulle problematiche rilevate, investendo anche 
gli Organi Superiori. 

Al Signor Provveditore si richiede di investire il diretto ufficio tecnico, al fine di fare le opportune 
verifiche, trasmettendo a questa o.s., copia dei verbali redatti a seguito di sopralluogo, relativamente 
alle infiltrazioni di acqua piovana che da tempo permangono sempre negli stessi punti della 
struttura. 

Al Presidente della Regione e all’ Assessore al Welfare si richiede di intervenire sulle 
problematiche sanitarie sopra menzionate. 
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Al signor Direttore di Bollate si auspica in una fattiva e non tardiva collaborazione sulle 
problematiche esposte. 

Distinti saluti. 
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Al signor Direttore di Bollate si auspica in una fattiva e non tardiva collaborazione sulle 

     Il Segretario Regionale 
 Brienza Davide 
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