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Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

Emilia Romagna e Marche 

Dott.ssa Gloria MANZELLI 
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e, per conoscenza: 

 

Al Direttore della Casa Circondariale 

Dott.ssa Claudia CLEMENTI 

BOLOGNA 

 

Al Segretario Generale AS.P.PE. 

Dott. Francesco DE CURTIS 

SUA SEDE 

 

Al Segretario Nazionale AS.P.PE. 

Sig. Gianluca GILIBERTI 

PARMA 

  

 

 

OGGETTO:_C.C. BOLOGNA – Salubrità sui luoghi di lavoro 

 

Egregio Provveditore, 

non possiamo esimerci dal rappresentarLe una grave situazione che riguarda la Casa Circondariale 

di Bologna.  

Giunge notizia che, all’interno del Reparto denominato “Sezione Azzurra”, vi sarebbero 5 camere 

di pernottamento riservate, ad oggi, alla quarantena per Covid-19, ma il corridoio di questo settore non 

disporrebbe di alcuna finestra, indispensabile per l’aerazione e per garantire la limitazione del rischio di 

contagio. La cosa che allarma, rasentando l’incredulità, è che l’unica sezione dedicata all’isolamento 

sanitario dei detenuti affetti da Covid o in quarantena, sia stata predisposta proprio laddove sia assente 

ogni qualsivoglia possibilità di garantire il ricircolo dell’aria stessa, così come, peraltro, previsto dalle 

prescrizioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in merito alla prevenzione e gestione degli ambienti 

di lavoro, in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. 

Per il rispetto che dobbiamo alla verità, la problematica sembrerebbe essere già stata oggetto in 

passato di ripetute lagnanze da parte del personale di Polizia Penitenziaria che ivi presta servizio, in 

quanto, anche a causa dei forti odori provenienti delle camere occupate dai detenuti e, soprattutto, del 

fumo passivo, si sarebbero vissute situazioni molto spiacevoli. Basti pensare ai compiti, delegati alla 

Polizia Penitenziaria, che richiedono una presenza continuativa all’interno del Reparto, come, ad 

esempio, ancora accade per l’indebito impiego nel servizio di sorveglianza a vista, sempre più ricorrente 

e “scaricato” sul personale appartenente al Corpo. 

Necessita, altresì, di essere affrontata la situazione che riguarda il piano terra del reparto 

Infermeria, dove, con circa 15 stanze presenti, si registrerebbe un’illuminazione naturale gravemente 



 

insufficiente e scarsamente supportata da punti luce artificiali, anche in conseguenza ai continui 

danneggiamenti dolosi ed alla difficoltà della loro riparazione in tempi rapidi. Risulterebbe, quindi, 

particolarmente complicato, per l’agente addetto alla vigilanza e osservazione del reparto, poter svolgere 

i propri compiti istituzionali in piena sicurezza. A nostro avviso, potrebbe risultare adeguato spostare di 

pochi metri la guardiola/postazione riservata alla Polizia Penitenziaria in prossimità di una finestra, 

indispensabile per prevenire possibili ripercussioni negative sulla salute di chi vi presta attività 

lavorativa; tale soluzione garantirebbe comunque il completo controllo della situazione ed il corretto 

svolgimento del servizio. 

Per quanto espresso, si chiede alla S.V. di valutare un rapido intervento per risolvere le 

problematiche di cui sopra, previo eventuale accertamento da parte del personale V.I.S.A.G. o di altri 

organi preposti al controllo dell’igiene e della salubrità sui posti di lavoro. 

A tutela di tutto il personale di Polizia Penitenziaria ed in ossequio alle proprie prerogative 

sindacali, questa O.S. auspica un provvedimento risolutivo, quotando anche l’installazione di aeratori, 

prese d’aria ed adeguate fonti di illuminazione artificiale. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgono cordiali saluti. 

 

 

Ferrara, lì 14/01/2022 

      

 

IL DELEGATO REGIONALE  

 

    Giovanni RAPPOSELLI   
 

 
               


