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Al Sig. Direttore Reggente Dr.ssa Cosima BUCCOLIERO 
Della 2^ C.R. Milano –Bollate 

MILANO 
 

E per conoscenza, 
 

Al Signor Provveditore Dr. Pietro BUFFA  
dell’  Amm.ne Penitenziaria per la Lombardia 

MILANO 
 

Alla Segreteria Regionale 

COMO 
 

Alla Segreteria Generale 

ROMA 
 

 
OGGETTO: Assistenza Sanitaria a Personale accasermato, affetto da  

Covid-19.  
 

Egregio Signor Direttore questa Organizzazione Sindacale, pur apprezzando gli enormi 
sforzi attuati da codesta direzione e dal dirigente sanitario, tesi a garantire la vigilanza 
sanitaria al personale affetto da Covid-19, ricoverato presso la caserma, duole 
sensibilizzare la S.V ad un maggiore impegno su  tematiche così delicate sorrette da 
garanzie costituzionali art.32 della Costituzione. 

Pur consapevoli che, con il passaggio della medicina penitenziaria alle Asl, i medici d’ 
istituto, non hanno competenza, sul personale amministrato, escluse le emergenze e/o 
primo soccorso, giova evidenziare che, nonostante tutto, il diritto alla salute, quale 
principio costituzionale, và comunque garantito. 

Nella fattispecie, si rappresenta che la sorveglianza sanitaria, così come definita all’art. 2, 
lett. m, del D.Lgs n. 81/08, è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di 

Prot. N. 44/2020 del 02 Novembre 2020 

 



Federazione Sindacati Autonomi 
COORDINAMENTO NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA 

Segreteria Provinciale Milano  
 

Segreteria Provinciale FSA. C.N.P.P. 
Milano – Piazza Filangieri - Email: segreteriaprovinciale@cnpplombardia.it

 

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Oltretutto la “ratio” di legge, trova la sua applicazione in un’attività clinica complessa ed 
articolata effettuata dal medico competente, specialista in medicina del lavoro (o in 
discipline equipollenti), volta a tutelare la salute dei lavoratori. 

Tale attività consiste oltre alla valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione 
lavorativa specifica, verificata attraverso una visita medica ed accertamenti clinici, biologici 
e strumentali, realizzati in base ai rischi lavorativi, anche a prevenire il rischio di eventuali 
contagi; nel caso di specie, il virus Sars Cov-2, considerato l’ elevato numero di contagi 
avvenuti in poco lasso di tempo, in questa struttura, a detenuti ed personale di Polizia 
Penitenziaria, dimostra che trattasi di un virus ad alto tasso di trasmissibilità. 

Ciò posto, e in ossequio alla disciplina giuridica, è dovere del datore di lavoro, in questo 
caso ravvisato nel direttore degli istituti penitenziari, l’ obbligo di avvalersi di un medico 
competente, così come previsti dall’ art. 18 lett. A) D.L.vo 81/2008, cosi com’è 
tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria della stessa figura professionale, nei 
confronti del personale amministrato (c.f.r. art.41 del medesimo decreto). 

Per quanto sopra rappresentato, si chiede alla S.V. di attivarsi, nel caso non vi fosse un 
protocollo d’intesa, ad individuare un medico competente, disciplinando tramite apposito 
accordo, i compiti ed i doveri relativi all’ assistenza sanitaria, nei confronti del personale 
amministrato dall’ Istituto da lei diretto. 

Si resta in attesa determinazioni in merito.  

Distinti saluti. 

 
 

        Il Vice Segretario Regionale 
      FSA. C.N.P.P. 
    Bruno POMPEO 

 


