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Prot. N°252 SRS/2021                                                      Cagliari lì, 22 Luglio 2021 

 

                                                   
        

                                                                                       Al Dott.Marco Porcu                                                                                                                                                                                                                                                              

Direttore CC Cagliari-Uta 

 

 

                                         E.p.c.  Al Dott. Maurizio Veneziano 

                                                           Provveditore Regionale dell’Amm.ne              

Penitenziaria della Sardegna 

   

                                                  

                                                             .                            Alla  D.ssa Ida Del Grosso 

                                                                                             Ufficio Relazioni Sindacali 

    Capo del D.A.P.                        

   

Al Dott Roberto Santini  

Segretario Generale  Si.N.A.P.Pe 

 

 

 

Oggetto:Infortunio durante l’orario di servizio invio alla CMO con modello ML/C 

 

 

Egregio Direttore,  

 

Questa O.S. sta ricevendo alcune lamentele che, se veritiere, sarebbero veramente 

gravi. Parrebbe infatti che quando il personale di polizia Penitenziaria ha avuto un 

infortunio durante l’orario di servizio dal quale ne è derivata una lesione, questi non 

vengono inviati alla CMO con modello ML/C,  peggio ancora, alcuni vengono inviati 

altri invece no. 
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 Sarebbe curioso conoscere la ratio di questa disparità di trattamento tra il personale 

che presta servizio nella stessa sede. La circolare m-dg.GDAP n° 0170384.U del 

03/05/2021 non lascia spazio ad interpretazioni in quanto ha espressamente previsto 

che “il modello ML/C sia istruito e compilato per la parte di competenza 

dall’ufficio/reparto dal quale l’interessato dipende, sia redato anche quando la 

lesione traumatica da causa violenta non abbia comportato inizialmente il ricovero 

in strutture militari o civile”. 

Per quanto sopra esposto, al fine di evitare disparità di trattamento tra tutto il 

personale, si chiede a codesta Direzione l’esatto adempimento di quanto previsto 

nella circolare menzionata, ovvero che il personale venga inviato tempestivamente 

senza indugio alla competente CMO con modello ML/C. 

In attesa di un celere riscontro, si porgono cordiali saluti  

 

 

 

 

 

Il segretario regionale 

Murtas Raffaele 


