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Al DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 

 Al Pres. Tamburino – Capo DAP 
 Ai Vice Capo DAP Dott.ssa Matone e Dott. Pagano 

 

 Al Dott. Riccardo Turrini Vita 
Direttore Generale del Personale e della Formazione 

 

 Al Dott. Alfonso Sabella 
Direttore Generale Beni e Servizi 

 

 Al Dott. Roberto Calogero Piscitello 
Direttore Generale Detenuti e Trattamento 

 

 Al Cons. Sebastiano Bongiorno 
Dirigente Responsabile del VISAG 

 

R O M A 
 

Al Dott. Aldo Fabozzi 
Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria per la Lombardia 
 

MILANO 
 

e, per conoscenza    Al Cons. Francesco Cascini 
Responsabile Ufficio Ispettivo – DAP 

 

Alla Dott.ssa Pierina Conte 
Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali – DAP 

 

R O M A 
 

Ai Direttori ed ai Comandanti degli II.PP. 
 

MILANO “SAN VITTORE” 
MILANO “OPERA” 

 

Alla Segreteria Nazionale e Provinciale – UIL PA Penitenziari 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Visita presso la il Reparto di Medicina Penitenziaria annesso  
  all’Ospedale San Paolo di Milano. 

 
In data 06 u.s., una delegazione della scrivente Organizzazione sindacale, 

presieduta dallo scrivente, ha fatto visita all’istituto indicato in oggetto, secondo le previsioni 
contenute nell’art. 5 comma 6 dell’Accordo Nazionale Quadro. 

http://www.polpenuil-lombardia.it/
mailto:lombardia@polpenuil.it
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Fermo restando le finalità della visita, ci preme manifestare il nostro 
apprezzamento per come il reparto di Polizia Penitenziaria annesso al nosocomio indicato in 
oggetto rappresenti un “fiore all’occhiello” per la Lombardia, in materia di iniziativa e di 
soluzione che l’Amministrazione regionale e centrale ha saputo trovare alla sempre più 
pressante esigenza di strutture sanitarie, da utilizzare stabilmente per la cura delle persone 
ristrette. 

Un’idea che, parimenti, non solo dovrebbe essere coltivata in altre regioni, ma 
potrebbe essere attuata anche in ambiti provinciali. 

Esemplare, infatti, è il notevole risparmio di risorse umane che il “repartino” del 
San Paolo riesce a realizzare sin dai tempi della sua apertura (fine 2001). Se si considera una 
presenza media di 22 detenuti ricoverati è semplice dedurre che quotidianamente si evita di 
impiegare, mediamente, circa 176 unità, che altrimenti sarebbero assegnate in strutture di 
ricovero esterne (minimo 2 unità x 4 turni) e sottratte dagli ordinari servizi degli istituti 
lombardi. Tuttavia, una riflessione va fatta sulla scarsa disponibilità che si sta 
rilevando rispetto alle richieste di posti avanzate dagli istituti della regione. Il 
reparto, nei fatti, sta sempre più diventando una “soluzione” riservata solo alle strutture 
milanesi. Questa non era certamente la ratio all’epoca dell’istituzione. 

Passando all’analisi fatta sui luoghi di lavoro e alle condizioni lavorative, rileviamo 
che l’aspetto strutturale e dei locali si connota di note positive: gli ambienti sono salubri, le 
apparecchiature perfettamente funzionanti e le dotazioni delle singole postazioni ancora 
efficienti, grazie anche alla cura ed al mantenimento del personale, e solo in qualche caso il 
personale è esposto a rischi sulla salute (D.Lgs.81/08). E’ il caso del 1° blocco blindato 
(portineria), in cui è presente una macchina fotocopiatrice all’interno del box in cui è stabile la 
presenza del personale. L’auspicio è quello che si trovi un locale alternativo per evitare che 
l’apparecchio possa nuocere alla salute degli agenti; anche il box del 2° blocco (ingresso da 
ospedale) è bisognoso di intervento. Le dotazioni,  l’impianto di video sorveglianza e le 
dimensioni del box, costringono il personale ad operare in condizioni climatiche insopportabili, le 
temperature interne superano costantemente i 30°C e spesso i vari responsabili dei turni 
“devono” autorizzare l’apertura della porta per consentire attimi di “respiro”. E’ ovvio che 
l’apertura della porta, in ottica di sicurezza generale, è tutt’altro che indicata, ma se il rischio è 
quello della salute degli agenti, riteniamo che l’eccezione rientri nel buon senso di chi ha la 
responsabilità di gestire il reparto e i turni. Certo è che la predisposizione di uno split di 
climatizzazione sarebbe la soluzione a tutto, a costi contenuti. E’ incredibile come si sia tanto 
investito sul reparto e sulla recente modifica/estensione e non si sia pensato di installare un 
climatizzatore !! 

Il clima lavorativo, tutto sommato, appare sereno e, se non fosse per qualche 
piccola incomprensione, oggi potremmo parlare di assoluta perfezione. Le recenti rimozioni 
dall’incarico di n°2 unità da parte del Provveditorato Regionale hanno chiaramente generato 
tensione e preoccupazione fra il personale. Pur non scendendo nel merito dei provvedimenti, 
riteniamo che l’Amministrazione, ed anche il personale, debbano fare ogni sforzo per mantenere 
viva la buona organizzazione del reparto e serena l’atmosfera lavorativa che da più di un 
decennio è considerata un esempio per tutti. Ciò, segna dubbio, grazie a quello stesso 
personale che vi opera. 

Rispetto ai deficit segnalati in occasione dell’ultima visita, effettuata circa 4 anni 
fa, si è rilevato che attraverso la collaborazione ed il dialogo con i vertici dell’Ospedale si è 
riusciti a ricavare alcuni spazi attigui al reparto da utilizzare come spogliatoio per il personale. 

A proposito di personale, qualche osservazione è dovuta rispetto alla gestione dei 
servizi degli agenti. 
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Dall’esame degli atti acquisiti, abbiamo infatti rilevato molte incongruenze sulla 
distribuzione dei turni, soprattutto quelli c.d. disagiati (notturni e serali). 

A parte qualche caso che si presume, e se ne chiede conferma al PRAP, abbia 
fatto richiesta di accumulo dei riposi, l’assegnazione dei riposi in giornata festiva risulta 
essere piuttosto equa. Ciò non può attestarsi invece per quanto riguarda i turni 15/23 e 
quelli notturni 23/7. Dagli atti emerge come in diversi casi, nell’ambito dello stesso mese, 
vengano assegnati 6 turni ad un’unità e 2 ad un’altra, con la maggior parte del personale che 
ne effettua 4 o 5. Anche per ciò che concerne i turni serali: non si può tollerare la 
predisposizione di turni oltre i limiti consentiti dalla normativa contrattuale (OTTO), quando 
nello stesso mese altre unità ne effettuano 3 o 4. 

Più in generale, si è rilevato che l’assegnazione dei turni c.d. disagiati non è 
proporzionata alle presenze effettive su un mese. Per fare qualche esempio: su 25 giorni 
di servizio n°10 turni serali, oppure 5 notti in tre settimane di servizio, o ancora 5 turni serali su 
13 giorni di servizio, ecc.. Si è notato anche che spesso vengono superati i limiti massimi 
previsti dall’ANQ, con punte di n°11 turni serali e 6 notturni (vedi mese di marzo). Si spera, 
quantomeno, che dette situazioni siano state create per venire incontro ad esigenze del 
personale… 

Se invece il problema è legato alle esigenze di servizio, probabilmente va fatta una 
riflessione sull’attuale gestione, sul numero dei posti di servizio e sull’organico assegnato (29 
unità). 

A proposito di posti di servizio, si è altresì constatato che le disposizioni superiori, 
rispetto alla gestione del servizio con 2/3 della forza effettiva, non sono affatto attuate perché, 
a dire del responsabile, non si riuscirebbe ad assicurare la copertura dei posti di servizio. 

Il problema raggiunge il suo momento più sentito in occasione dei piani ferie che, 
conseguentemente, non possono trovare le stesse logiche della maggior parte degli altri reparti 
lombardi. E’ inutile far notare come, purtroppo e spesso, la gestione delle ferie abbia 
determinato dissapori e disappunti. 

Da questo punto di vista, non possiamo che sollecitare il Provveditorato 
Regionale per una convocazione per discutere dell’organizzazione del lavoro e dei 
servizi del reparto, nonché per stabilire criteri condivisi per pianificare le ferie, delle 
festività natalizie e pasquali e quelle estive. 

L’accordo regionale relativo ai posti di servizio alle dipendenze del PRAP, in effetti, 
si è fermato solo agli aspetti gerarchici e strutturali, ma non ha mai trattato argomenti cui 
notoriamente è opportuno, oltre che previsto, stipulare accordi. La presenza di criteri oggettivi e 
condivisi in materia di assegnazione dei turni e di gestione dei piani ferie è, peraltro, l’unico 
strumento per evitare possibili discrezionalità che, seppur involontariamente, finiscono sempre 
per penalizzare qualcuno. Certo è che l’esistenza di accordi, proprio per queste ragioni, 
attenuerebbe il rischio di malcontento e scongiurerebbe ogni tipo di strumentalizzazione. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

       Il Coordinatore Regionale Aggiunto  
                 Gian Luigi MADONIA 


	MILANO

