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Alla Direzione 

Casa Circondariale 

Bologna  

 

e p.c. Al Medico Competente 

          Casa Circondariale 

          Bologna 

 

                                                                                                                               Segreteria Nazionale 

                                                                                                                             UIL P.A. Penitenziari 

                                                                                                                                                      Roma 

 

 

Oggetto:. Ricovero detenuta affetta da T.B.C 

 

 

                Abbiamo appreso che, da circa una settimana, una detenuta ristretta presso il Reparto 

Femminile è stata ricoverata d’urgenza presso il locale nosocomio per T.B.C. dopo una detenzione 

di circa tre mesi presso il reparto Femminile senza nessun tipo d’isolamento particolare tranne 

quello previsto per i detenuti “nuovi giunti”  visto che ha svolto le varie attività in comune con le 

altre detenute “nuove giunte” e senza nessun tipo di precauzioni per il Personale tutto. 

               Le voci ricorrenti parlano di T.B.C. "aperta" o “bacillifera” cosa che se fosse veritiera 

preoccupa non poco il Personale ivi di servizio visto che il bacillo poteva essere emesso all'esterno 

attraverso la semplice respirazione o colpi di tosse. 

               Con la presente Le chiediamo se detta notizia corrisponde al vero e, se cosi fosse, di 

intraprendere immediatamente tutte le forme di controllo sia sul Personale che sulla Popolazione 

detenuta che ha avuto contatti con la stessa. 

                Inoltre con l’occasione si chiede alla S.V. di  sottoporre i lavoratori a periodiche forme 

di profilassi, obbligo sino ad oggi eluso dall’Amministrazione Penitenziaria nei confronti del 

personale della Casa Circondariale, che si è limitata ai soli controlli per video terminalisti, quando 

in realtà altre sono pure le eziologie che possono portare i lavoratori ad un peggioramento della 

salute dovuto Dlgs. 81/2008 (per citarne una la presenza costante e massiccia di fumo passivo). 

                 Il personale e le OO.SS. hanno fondate ragioni di essere turbate e ancor più preoccupate 

per la salute loro e delle loro famiglie, motivo per cui è assolutamente indispensabile affrontare la 

problematica sotto tutti gli aspetti, informazione, formazione, prevenzione e profilassi. 

                 Certi di  un Vs. celere intervento, Vi saluto distintamente.                                                           
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