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Prot. n. 6102/S.R.D./17                                                                                                          Milano, 03/08/2018     
 
AL DIRETTORE 
2^ CASA RECLUSIONE 
(c.a. Dott. Massimo Parisi) 

  MILANO – BOLLATE 
 

                           E, p.c.                                   
                                                                             AL PROVVEDITORATO REGIONALE  
                                                                             AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                                                                             (c.a. Dott. Luigi PAGANO)                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                  MILANO 
 
                                                                             AL SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
           Dott. Leo BENEDUCI 

                                                                                                                                         ROMA  
 

                                     AL VICE SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
           Dott. Rino RAGUSO 
                                                                                                                                                                MILANO             

 
                                                                                              

 
                                  

Oggetto: Microclima dell’ambiente lavorativo – condizioni disumane e pericoli per la salute del 
Personale di Polizia Penitenziaria 

 
 

      L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria Regionale 

distaccata, anche quest’anno deve intervenire rispetto all’annoso problema del microclima negli 

ambienti di lavoro della 2a Casa di Reclusione di Milano “Bollate”. 

       L’inizio della presente vertenza è fotocopia delle precedenti degli anni passati perché 

identica è la situazione che deve subire il personale di Polizia Penitenziaria.  

       All’interno dei rischi di tipo fisico, oggetto della valutazione dei rischi aziendali così come 

descritti nell’art 180 (Titolo VIII, Capo I) del D.Lgs 81/08, rientra anche il discorso legato 

al microclima.  

      Ogni anno, durante il periodo estivo, il personale di Polizia Penitenziaria è costretto, 

soprattutto nelle giornate più calde, a lavorare in condizioni disumane attesa l’assenza di 

qualsiasi forma di climatizzazione. 
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      La scrivente segreteria è venuta a conoscenza di un caso di esonero dal 

lavoro, durante l’espletamento del proprio turno di servizio, per astenia.  

        Il problema è abbastanza diffuso ma in particolare riguarda la sezione infermeria, 

isolamento e, a differenza degli anni passati, anche i reparti A/B, posti in cui non vi è alcun modo 

di fuggire dal caldo. 

       La Direzione, l’anno scorso, molto velocemente ha proceduto a climatizzare la sala d’attesa 

dei colloqui, prospiciente il locale block house, con ben 4 split. 

       Allo stato attuale, posto quanto ci è stato segnalato, i posti di servizio che causano una vera 

e propria sofferenza fisica sono i seguenti: 

 Ingresso istituto; 

 Rotonda area trattamentale; 

 Tutti i reparti detentivi ad esclusione del 4° reparto dove è stata autorizzata una raccolta 

fondi al personale colà di servizio per l’acquisto di due climatizzatori. 

       Stante i concreti pericoli per la salute del Personale di Polizia Penitenziaria e partendo dal 

presupposto che il legislatore pone in capo alla parte datoriale l’obbligo di assicurare condizioni 

di lavoro dignitose e il giusto microclima per ogni posto di servizio, l’OSAPP chiede a codesta 

Direzione, per quanto dettato dalla legge e per il benessere del personale di Polizia 

Penitenziaria, di prevedere l’investimento di fondi affinché tale problematica possa 

definitivamente essere risolta. 

      Nelle more di urgente cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

                      

  Il V.Segretario Regionale OSAPP 

Francesco RICCO 
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