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Prot.15/SRLGM/2017                                                         Milano, li 02 mag.2017 

      

dott.ssa Flavia CROCE 

A:            Dirigente Centro Giustizia Minorile per la Lombardia 

Milano 

  e p.c.                                                   dott.ssa Olimpia MONDA 

Direttore I.P.M. “Beccaria” 

Milano 

dott. Giorgio CICONALI 

A.T.S. Milano Città Metropolitana 

Dipartimento di Prevenzione Medico 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Milano 

dott. Giuseppe CAMMARANO 

Medico Competente L.81/2008 

Milano 

dott. Andrea VICARIOTTO 

Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione 

Milano 

dott. Roberto SANTINI 

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe. 

Roma 

sig. Pasquale BAIANO 

Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe. per la Giustizia Minorile 

Napoli 

 

 

Oggetto: I.P.M. “Beccaria” Milano. Mancanza di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) nelle sezioni detentive.                 

Richiesta di urgente intervento. Violazione art.18 Legge 81/2008. 

 

Egregio Dirigente, 

la scrivente Segreteria Regionale in intestazione, rappresentativa di donne ed uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la 

presente missiva al fine di denunciare la grava mancanza indicata in oggetto. 

Nella fattispecie, nella serata di ieri, presso il 2 Gruppo Orientamento, un detenuto incendiava la cella   - per dinamiche non ancora 

note - ed i poliziotti accorsi non beneficiavano dei D.P.I. (maschere, etc) in quanto non presenti sul posto (ma probabilmente 

nell’Ufficio del Capoposto). Pertanto, gli stessi usavano paradossali mezzi di fortuna come asciugamani, al fine di evitare l’inalazione 

dei fumi provocati dall’incendio. 

Considerato che gli strumenti de quo sono disciplinati dalla Legge 81/2008, ci chiediamo le ragioni irresponsabili di tale lacuna.  

Pertanto, visto che il datore di lavoro è obbligato (art.18, d Legge 81/2008) a fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di 

protezione individuale, si chiede un intervento a carattere d’urgenza. 

In mancanza di ciò, vista la tutela che il Si.N.A.P.Pe. attribuisce alle lavoratrici ed ai lavoratori, saremo costretti a coinvolgere il 

nostro ufficio legale competenti. 

Nelle more di un riscontro, molti distinti saluti. 

 

Giuseppe Merola 

Segretario Regionale Lombardia Si.N.A.P.Pe. per la Giustizia Minorile 

 

mailto:g.merola@sinappe.it
mailto:giustiziaminorile@sinappe.it
mailto:info@sinappe.it

