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Prot. n. 28 S.P./2021             Lodi, lì 23 Agosto 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr. Gianfranco Mongelli
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:  Continuazione  della  violazione  del  dovere  di  informazione  alle  OO.SS.  e  mancata
distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuali.

 

In data 05 agosto 2021 è stata emanata la disposizione di servizio n. 34 a firma del dirigente

per la sicurezza dei luoghi di lavoro e relativa alla nuova procedura di distribuzione dei Dispositivi di

Protezione Individuali. Il tutto in violazione dell'art. 5 comma 1 dell'A.Q.N.,  dell'art. 3 comma 1 del P.I.R.

e  dell'art.  12  del  Protocollo  Locale  per  la  Prevenzione  e  la  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  in  ordine

all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Premesso ciò, si osserva che la disposizione di servizio citata ricorda al personale che l'art.

20 comma 2 del Dlgs 81/2008 obbliga al  lavoratore di utilizzare in modo appropriato i  Dispositivi  di

Protezione Individuali messi a loro disposizione ma non ricorda il precedente art. 18 lettera “d” che obbliga

al datore di lavoro e al dirigente della sicurezza di fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di

Protezione Individuale.

Considerato che anche la S.V. ha constatato che il  personale non è fornito di tutti i  DPI

previsti dal DVR si chiede un celere approvvigionamento, così da assicurare anche l'applicazione dell'. 4

del  Protocollo  Locale  per  la  Prevenzione  e  la  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  in  ordine  all'emergenza

sanitaria da COVID-19.

Doveroso sottolineare che le attuali mascherine di protezione in dotazione al personale non si

adattano perfettamente e in maniera confortevole al viso e il laccio elastico fissato alle orecchie risulta

essere molto stretto. Sarebbe opportuno rivalutare l'approvvigionamento futuro. 
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Altresì si osserva che la disposizione di servizio in questione prevede con effetto immediato

che la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuali avviene da parte del Dirigente per la sicurezza

sui luoghi di lavoro e del contabile del materiale o sostituto incaricato nelle giornate del 25.26 e 27 c.m.

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso l'Ufficio Ragioneria.

Considerato che è già da molto tempo che l'Ufficio Ragioneria è chiuso per assenza del

personale,  che  oltretutto  sta  compromettendo  sempre  più  significativamente  il  buon  andamento  della

struttura, si chiede di conoscere a chi si deve rivolgere il personale di Polizia Penitenziaria per il ritiro dei

Dispostivi  di  Protezione  Individuali,  dal  momento  che  vi  sono  anche  tantissime  unità  di  Polizia

Penitenziaria che non essendo stati già forniti di mascherina dal giorno 5 c.m. attendono con aspirazione

tali date.

In attesa di riscontro si porgono

 Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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