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Carceri – Ancora un caso di TBC a Verona 

SARNO (UIL) : Sottovalutati i rischi sanitari  
 

“ Ancora un caso di TBC alla Casa Circondariale di Verona, dopo i quattro casi registratisi nel 
maggio scorso. Da alcuni giorni, infatti, un detenuto  di origine nigeriana è ricoverato in ospedale 
per aver contratto la TBC. “ 
 
Ne da notizia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che ritorna a 
denunciare la mancanza di strumenti a tutela dell’incolumità fisica per il personale penitenziario 
 
“ Purtroppo,  dopo il rumore dei quattro casi di maggio, nulla di sostanziale e strutturale è stato 
fatto in tema di prevenzione sanitaria. Non si registrano interventi di profilassi e tantomeno al 
personale – rimarca SARNO - è stata fornita la prevista dotazione individuale di protezione. Niente 
mascherine, niente guanti in lattice, niente occhialini protettivi. Ci si arrabatta e ci si arrangia con 
guanti per uso alimentare ben consci della loro inadeguatezza. “ 
 
Secondo la UIL PA Penitenziari le competenti Autorità hanno sottovalutato i rischi sanitari che 
possono derivare dalle attuali condizioni di sovraffollamento 
 
“ Al di là di un apprezzato, ma inefficace, dinamismo dell’Amministrazione Comunale e di un 
superficiale interesse della Prefettura di Verona,  sostanzialmente le condizioni di alto rischio 
sanitario nel carcere scaligero restano tutte inalterate. Forse non si è ben compreso – polemizza il 
Segretario Generale della UIL PA Penitenziari -  cosa può generare dal punto di vista sanitario, e 
dell’ordine pubblico, la presenza di circa 930 detenuti (molti dei quali di provenienza extra europea)  
a fronte di una capienza massima di 580. L’ impossibilità di poter garantire, attraverso una 
puntuale manutenzione,  ambienti salubri e puliti  aumenta in modo esponenziale i rischi sanitari e 
l’insorgenza di malattie infettive e contagiose come la scabbia,  di cui pure a Verona si sono 
registrati alcuni casi. Occorre, quindi, sostenere con finanziamenti adeguati l’attività di prevenzione 
sanitaria all’interno del carcere e provvedere a restituire decoro e pulizia agli ambienti. Su questo 
necessario piano di interventi l’Amministrazione Comunale, l’Ente Provincia, l’ASL e 
l’Amministrazione Penitenziaria  dovrebbero esperire ogni utile tentativo per definire un sinergico 
percorso di investimenti. Almeno questo è il nostro auspicio, al netto delle responsabilità individuali 
e amministrative che pure si appalesano con nettezza”   . 
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CARCERI: UIL PA, ANCORA UN CASO DI TBC A VERONA Roma, 26 ago. (Adnkronos) - 
"Ancora un caso di Tbc alla Casa Circondariale di Verona, dopo quattro casi registratisi nel 
maggio scorso. Da alcuni giorni, infatti, un detenuto di origine nigeriana e' ricoverato in 
ospedale per aver contratto la Tbc". Ne da' notizia il segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno, che ritorna a denunciare la mancanza di strumenti a tutela 
dell'incolumita' fisica per il personale penitenziario. "Purtroppo, dopo il rumore dei quattro casi 
di maggio, nulla di sostanziale e strutturale e' stato fatto in tema di prevenzione sanitaria. Non 
si registrano interventi di profilassi e tantomeno al personale - rimarca - e' stata fornita la 
prevista dotazione individuale di protezione. Niente mascherine, niente guanti in lattice, niente 
occhialini protettivi. Ci si arrabatta e ci si arrangia con guanti per uso alimentare ben consci 
della loro inadeguatezza". Secondo la Uil Pa Penitenziari, "le competenti autorita' hanno 
sottovalutato i rischi sanitari che possono derivare dalle attuali condizioni di sovraffollamento. 
Al di la' di un apprezzato, ma inefficace, dinamismo dell'Amministrazione Comunale e di un 
superficiale interesse della Prefettura di Verona, sostanzialmente le condizioni di alto rischio 
sanitario nel carcere scaligero restano tutte inalterate". (Sin/Col/Adnkronos) 26-AGO-11 09:54 
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53 Carceri, Tbc a Verona. Sarno (Uil): Sottovalutati i rischi sanitari Roma, 26 AGO (il 
Velino/AGV) - "Ancora un caso di TBC alla Casa Circondariale di Verona, dopo i quattro casi 
registratisi nel maggio scorso. Da alcuni giorni, infatti, un detenuto di origine nigeriana e' 
ricoverato in ospedale per aver contratto la TBC". Ne da' notizia il Segretario Generale della 
UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che ritorna a denunciare la mancanza di strumenti a 
tutela dell'incolumita' fisica per il personale penitenziario. "Purtroppo, dopo il rumore dei 
quattro casi di maggio, nulla di sostanziale e strutturale e' stato fatto in tema di prevenzione 
sanitaria. Non si registrano interventi di profilassi e tantomeno al personale - rimarca SARNO - 
e' stata fornita la prevista dotazione individuale di protezione. Niente mascherine, niente 
guanti in lattice, niente occhialini protettivi. Ci si arrabatta e ci si arrangia con guanti per uso 
alimentare ben consci della loro inadeguatezza". Secondo la UIL PA Penitenziari le competenti 
Autorita' hanno sottovalutato i rischi sanitari che possono derivare dalle attuali condizioni di 
sovraffollamento. "Al di la' di un apprezzato, ma inefficace, dinamismo dell'Amministrazione 
Comunale e di un superficiale interesse della Prefettura di Verona, sostanzialmente le 
condizioni di alto rischio sanitario nel carcere scaligero restano tutte inalterate. Forse non si e' 
ben compreso - polemizza il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari - cosa puo' generare 
dal punto di vista sanitario, e dell'ordine pubblico, la presenza di circa 930 detenuti (molti dei 
quali di provenienza extra europea) a fronte di una capienza massima di 580. L' impossibilita' 
di poter garantire, attraverso una puntuale manutenzione, ambienti salubri e puliti aumenta in 
modo esponenziale i rischi sanitari e l'insorgenza di malattie infettive e contagiose come la 
scabbia, di cui pure a Verona si sono registrati alcuni casi. Occorre, quindi, sostenere con 
finanziamenti adeguati l'attivita' di prevenzione sanitaria all'interno del carcere e provvedere a 
restituire decoro e pulizia agli ambienti. Su questo necessario piano di interventi 
l'Amministrazione Comunale, l'Ente Provincia, l'ASL e l'Amministrazione Penitenziaria 
dovrebbero esperire ogni utile tentativo per definire un sinergico percorso di investimenti. 
Almeno questo e' il nostro auspicio, al netto delle responsabilita' individuali e amministrative 
che pure si appalesano con nettezza". - www.ilvelino.it - (com/gda) 260949 AGO 11 NNNN   
 



LOGIN REGISTRATI L'ARENA CLIC venerdì 26.08.2011 ore 11.39

Cronaca CERCA

Interni del carcere di Montorio

Verona. Nella casa circondariale di Verona è stato

registrato un nuovo caso di Tbc, si tratta del quinto in

pochi mesi. A segnalarlo è Eugenio Sarno, segretario

generale della Uil Pa, che rileva come a Verona siano

incarcerate 930 persone, di cui molti extracomunitari, a

fronte di una capienza di 580 detenuti. Sarno, che ritorna

a denunciare la mancanza di strumenti a tutela

dell’incolumità fisica per il personale penitenziario rileva

che «purtroppo, dopo il rumore dei quattro casi di maggio,

nulla di sostanziale e strutturale è stato fatto in tema di prevenzione sanitaria».

«Non si registrano interventi di profilassi e tantomeno al personale - rileva - è stata fornita la

prevista dotazione individuale di protezione. Niente mascherine, niente guanti in lattice, niente

occhialini protettivi». «Ci si arrabatta e ci si arrangia - conclude - con guanti per uso alimentare ben

consci della loro inadeguatezza».
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oma,  26 ago.  (Adnkronos)  -  "Ancora un caso di  Tbc  alla  Casa Circondariale  di

Verona, dopo quattro casi registratisi nel maggio scorso. Da alcuni giorni, infatti, un

detenuto di origine nigeriana e' ricoverato in ospedale per aver contratto la Tbc". Ne da'

notizia  il  segretario  generale  della  Uil  Pa  Penitenziari,  Eugenio  Sarno,  che  ritorna  a

denunciare  la  mancanza  di  strumenti  a  tutela  dell'incolumita'  fisica  per  il  personale

penitenziario.

"Purtroppo, dopo il rumore dei quattro casi di maggio, nulla di sostanziale e strutturale e'

stato fatto in tema di prevenzione sanitaria. Non si registrano interventi  di  profilassi e

tantomeno al  personale -  rimarca -  e' stata fornita la prevista dotazione individuale di

protezione. Niente mascherine, niente guanti in lattice, niente occhialini protettivi. Ci si

arrabatta  e  ci  si  arrangia  con  guanti  per  uso  alimentare  ben  consci  della  loro

inadeguatezza".

Secondo la Uil Pa Penitenziari, "le competenti autorita' hanno sottovalutato i rischi sanitari

che  possono  derivare  dalle  attuali  condizioni  di  sovraffollamento.  Al  di  la'  di  un

apprezzato, ma inefficace, dinamismo dell'Amministrazione Comunale e di un superficiale

interesse della Prefettura di Verona, sostanzialmente le condizioni di alto rischio sanitario

nel carcere scaligero restano tutte inalterate".
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CARCERI: VERONA; NUOVO CASO TBC, E' IL QUINTO (ANSA) - VERONA, 26 
AGO - Nella casa circondariale di Verona e' stato registrato un nuovo caso di 
Tbc, si tratta del quinto in pochi mesi. A segnalarlo e' Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil Pa, che rileva come a Verona siano incarcerate 
930 persone, di cui molti extracomunitari, a fronte di una capienza di 580 
detenuti. Sarno, che ritorna a denunciare la mancanza di strumenti a tutela 
dell'incolumita' fisica per il personale penitenziario rileva che ''purtroppo, dopo 
il rumore dei quattro casi di maggio, nulla di sostanziale e strutturale e' stato 
fatto in tema di prevenzione sanitaria''. ''Non si registrano interventi di 
profilassi e tantomeno al personale - rileva - e' stata fornita la prevista 
dotazione individuale di protezione. Niente mascherine, niente guanti in lattice, 
niente occhialini protettivi''. ''Ci si arrabatta e ci si arrangia - conclude - con 
guanti per uso alimentare ben consci della loro inadeguatezza''. (ANSA). BCN 
26-AGO-11 10:41 NNN   
 




