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Roma, 14 marzo 2022 
 

       Al Direttore Generale del Personale  
       e delle Risorse Dott. M. Parisi 

        
       Al Provveditore Regionale della  
       Lombardia dott. P. Buffa 

         
        LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Indennità per servizio con detenuti ex art. 41bis L. 354/75.  

 

Gentili dott. Parisi e dott. Buffa, 
 Con nota n.20223142 Cont. del giorno 11/03/2022, la Direzione della Casa 
Circondariale di Milano San Vittore ha richiesto la restituzione di somme percepite da 
personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Reparto di Medicina penitenziaria 
protetta dell’Ospedale San Paolo a contatto con detenuti sottoposti al regime detentivo ex 
art. 41bis L. 354/1975. 
 Ciò premesso, si rileva quanto segue, considerando che il reparto è così strutturato: 
 
CD Blocco 1: il posto di servizio è presidiato da un Capoposto che coopera con il 
coordinatore ed un agente addetto alla chiusura e apertura delle porte sia esterne 
che interne. Qui fanno accesso le scorte che ricoverano i detenuti e il 
personale medico/infermieristico. 
 
Sezione: sono presenti n . 4 unità. Le camere di degenza sono tutte aperte ed è il 
personale ad accompagnare dentro continuamente sia i medici che g l i  infermieri. 
Nessuno entra nelle camere di degenza senza che ci sia un agente presente. 
 
Corsia 41bis: 1 Agente addetto alla perquisizione dei consulenti che fanno accesso 
al reparto sezione 41 bis. CD Blocco 2: è un posto di servizio presidiato 24 ore su 24 
con video sorveglianza sia interna che esterna. L’agente monitora tutti gli 
spostamenti del detenuto al 41bis e apre/chiude le porte ai colleghi del GOM 
(GRUPPO OPERATIVO MOBILE). E’ all’interno della sezione e ci sono due stanze con 
due detenuti 41bis. 
 
Servizio scorta e perquisizioni: i colloqui vengono effettuati solo il sabato e domenica. 
Il servizio scorta svolge il compito di scortare i pazienti che escono dal reparto per 
essere sottoposti a visite specialistiche all’interno dell’ospedale.  
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La sezione del 41 bis è all’interno del reparto, v i e n e  separata solo da una porta. 
Il personale ivi operante ha contatti continui con il reparto 41bis ed il GOM effettua solo la 
sorveglianza. Sulla giornaliera il detenuto 41bis è in conta al reparto al b2 ove si utilizza 
un registro nel quale vengono annotati gli accessi. 
 
Pagamento dell’indennità:  
Ogni chiusura del mese di servizio, il responsabile del reparto elabora tutti i turni 
e f fe t tu at i . Questi vengono portati alla firma di un Dirigente per la convalida e 
trasmessi all’ufficio servizi che a sua volta conteggia le spettanze accessorie 
(straordinari, presenze giornaliere, etc.) ed in seguito alla firma del direttore dell’Istituto 
e alla revisione della ragioneria che trasmette tutto al MEF, si procede al pagamento 
(questi passaggi sono ovviamente tutti documentati). 
Dal giorno dell’apertura del reparto nel 2001 mai nessun Direttore o Dirigente ha mai 
contestato nulla sulla presenza 41 Bis. E’ stata sempre concessa e pagata perché è evidente 
che spetti per l’interpretazione più favorevole al dipendente. 
Il reparto s v o l g e  a n c h e  s e r v i z i  d i  piantonamento detenuti e scorta per visite di 
controllo. Mai in nessun documento è stato contestato lo stretto contatto con detenuti ex 
art. 41bis, come da O.D.S protocollo 466719. 
Si ritiene utile suggerire di procedere a visionare una pianta del Reparto, certamente a 
vostra disponibilità, per verificarne la disposizione.  
 
Per quanto sopra espresso e per gli allegati che si inoltrano, si chiede l’immediata 
interruzione della restituzione delle somme, anche per la incongruenza della richiesta che 
dovrebbe vedere chiamati responsabilmente in solido alla restituzione i dirigenti che 
hanno, negli anni, avallato i servizi e firmato le chiusure per i pagamenti. 
 
Fatte salve tutte le prerogative per il ricorso alla tutela in sede giudiziaria, in attesa di un 
cortese e sollecito riscontro, si porgono saluti cordiali. 
 
 
n°9 allegati alla presente. 

 
       Il Segretario Generale 
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