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Prot. n. 30 S.P./2021             Lodi, lì 21 Settembre 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr.ssa Mariantonietta Tucci
L O D I

e.p.c.
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia
Dr. Pietro Buffa
M I L A N O

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Ripartenza della normale attività di intervento e dovere di informazione alle OO.SS.
 

Egregio Sig. Direttore,

la scrivente O.S. rivolge alla S.V. un sincero e cordiale benvenuto nella realtà lodigiana nella
convinzione che la sua capacità professionale dimostrata in soli pochi giorni, unita al contributo di tutti,
possa offrire a tutto il personale di vivere in un ambiente più sicuro e salubre dal punto di vista della
sicurezza dei luoghi di lavori.

In soli  due giorni si  è assistito a pulizie interne ed esterne alla struttura che ha lasciato
meravigliati  tutti,  addirittura  è  avvenuta  anche  la  rimozione  degli  escrementi  di  piccioni  che  a  causa
dell'odore sgradevole e nauseante ha portato più volte a disordini all'interno del Reparto detentivo. Da
domani  sembrerebbe  che  il  personale  di  Polizia  Penitenziaria  possa  essere  dotato  anche  dei  completi
Dispositivi di Protezione Individuali previsti dalle Linee Operative per il contenimento dei rischi da Covid-
19 nonchè dal Documento di Valutazione dei Rischi, mentre la popolazione detenuta sarà dotata di gel
igienizzante per le mani durante l'espletamento delle attività trattamentali  con relativa installazione del
termoscanner per il monitotaggio della temperatura corporea all'ingresso. Insomma, un ottimo avvio di
reggenza che assicura la nostra più cordiale disponibilità e stima.

L'occasione è propizia per annunciare che andrebbe regolarizzato a breve anche il dovere di
informazione alle OO.SS. su tutte le questioni che possono interessare il personale di Polizia Penitenziaria
nonché la gestione dell'individualizzazione del personale da inviare ai corsi di formazione secondo i criteri
generali previsti dall'Accordo Regionale sottoscritto in data 28.02.2019, di cui si resta ancora in attesa di
ricevere informazioni relative al corso formativo denominato: “Dinamiche organizzative e relazionali nel
contesto detentivo” e promosso dal Provveditorato Regionale con nota n. 19059.U del 09.09.2021 che non
risulta neanche pubblicizzato in bacheca.

Nel rinnovarle il nostro Benvenuto si porgono Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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