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Prot. n . 49.10/OP 

 

 

 

 

Oggetto: Casa di Reclusione Milano Opera;

       
 

 Con la nota n.5651 del 26/5/2010 la Segreteria N

serie di criticità che caratterizzano e hanno contraddistinto la Casa Reclusione di Milano Opera, 

quando nell’istituto è stato realizzato un reparto 41/bis.

 Dall’inoltro della citata nota ad oggi, 

l’incremento di piantonamenti in luogo esterno di cura. Situazione,

segnalazioni  che non hanno mai ricevuto alcun riscontro da parte delle SS.LL.

 Alla data odierna,  dalla C.R

esterni di cura, di cui due sottoposti 

 Ci è doveroso ri - segnalare come i servizi di piant

(compreso i 41-bis) siano assicurati esclusivam

preposto al locale NTP.   

Conseguentemente, data la nota carenza d

sistematicamente sottodimensionate r

modello organizzativo tutt’ora vigente. 
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Milano, 08.06.2010 

 

Pres. Franco IONTA 

Capo del DAP 

 

Dr. Emilio DI SOMMA 

Vice Capo Vicario del DAP 

Dr. Riccardo Turrini Vita 

D. G. del Personale DAP 

R O M A 

 

Dr. Luigi PAGANO 

Provveditore Regionale A.P. Lombardia

M I L A N O  

 
Dr. Giacinto SICILIANO 

Direttore della casa di reclusione  

M I L A N O -  O P E R A  
 

e, per conoscenza 

 

Alla Segreteria Nazionale 

UIL PA Penitenziari 

LORO SEDI 

eclusione Milano Opera; 

a nota n.5651 del 26/5/2010 la Segreteria Nazionale della UIL ha posto in evidenza una 

ano e hanno contraddistinto la Casa Reclusione di Milano Opera, 

quando nell’istituto è stato realizzato un reparto 41/bis. 

inoltro della citata nota ad oggi,  la situazione ha subito ulteriori degenerazioni  causa 

luogo esterno di cura. Situazione, tra l’altro, oggetto di molteplici 

che non hanno mai ricevuto alcun riscontro da parte delle SS.LL. 

dalla C.R. di Opera, sono cinque i  detenuti ricoverati presso luoghi 

sottoposti  41/bis. 

segnalare come i servizi di piantonamento nei confronti di tali d

siano assicurati esclusivamente dal personale del quadro permanente di Opera

temente, data la nota carenza d’organico, le unità addette alla sorveglianza

sottodimensionate rispetto ai protocolli dipartimentali e a quanto stabilito dal 

ora vigente.  
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della casa di reclusione   

azionale della UIL ha posto in evidenza una 

ano e hanno contraddistinto la Casa Reclusione di Milano Opera, da 

lteriori degenerazioni  causa 

ggetto di molteplici 

detenuti ricoverati presso luoghi 

nei confronti di tali detenuti 

quadro permanente di Opera 

sorveglianza sono 

e a quanto stabilito dal 
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Analogamente la previsione che tali servizi siano coordinati da un graduato (proveniente 

almeno  dal ruolo dei  sovrintendenti) è sistematicamente, forzatamente,  violata.  

Alle condizioni attuali,  per il solo controllo dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura, 

occorrono 56 unità di polizia penitenziaria al giorno .  

E’ facile comprendere, quindi, come le 76 unità che formano l’attuale  dotazione del NTP 

sono assolutamente insufficienti a garantire anche gli altri servizi di traduzione.  

 Così come si intende sottolineare, per l’ennesima volta,  la grave situazione che attiene al 

parco automobilistico che, nella sua insufficienza, è  composto prevalentemente di automezzi  

vecchi e usurati, inadeguati al servizio. 

 Questo non solo afferma concreti rischi per l’incolumità personale degli addetti, quanto 

contribuisce, senza tema di smentita, ad alimentare rabbia, frustrazione e depressione di tutto il 

personale che opera con dignità, professionalità  e spirito di sacrificio non comuni. Perché non c’è 

cosa peggiore della consapevolezza di operare in condizioni di completo abbandono e di avere la 

certezza  di essere dimenticati dall’Amministrazione stessa.  

Riteniamo che in un penitenziario come  Milano Opera la sicurezza dovrebbe rappresentare 

il punto forte, proprio in ragione della presenza di detenuti sottoposti al regime 41 bis ( tra i quali i 

personaggi di spicco a capo della criminalità organizzata).  

Siamo,invece, a dover illustrare la scarsa dotazione di strumenti idonei a garantire 

sorveglianza attiva e passiva intro-extra moenia. 

Non di meno, i  servizi interni  sono organizzati  al di sotto ( ma  molto sotto) dei livelli 

minimi di sicurezza previsti. Ciò determina grave pregiudizio per la sicurezza del personale, come 

evidenziano i recenti episodi di violenza,   e dello stesso istituto. 

Un istituto di 1° livello praticamente in ginocchio !  

Il 21 maggio, data in cui non è stato possibile garantire la traduzione dei detenuti nelle aule 

di giustizia, è l’emblema delle difficoltà paralizzanti in cui versa Milano Opera. 

 Non possiamo, quindi, esimerci dal rappresentare che l’istituto in questione necessita di una 

revisione della pianta organica che dovrebbe tener conto delle indicazioni contenute nel PEA, dove 

correttamente si è stabilito in mille l’organico necessario anche in relazione alla presenza di detenuti 

sottoposti al 41-bis.  

E’ oltremodo inevitabile fare alcune considerazioni riguardo alle determinazioni assunte da 

codesta Amministrazione rispetto alla gestione del ROM di stanza a Milano Opera. 

 La corrente gestione, infatti, è promiscua. Ovvero concorrono ai servizi unità provenienti dal 

GOM e unità interne all’istituto.  

 Al personale interno vengono attribuiti i servizi di piantonamento in luoghi esterni di cura, le 

video conferenze e  le traduzioni dei 41-bis detenuti ad Opera. 

Ciò pare in contraddizione con le finalità attribuite al GOM, richiamate nel relativo DM. 

 Quello che lascia ancor più perplessi, in tema di organizzazione e sicurezza,  è la condizione 

per la quale la sorveglianza dei 41-bis ricoverati in ospedale e/o da tradurre , sia affidata a personale 

non specificatamente formato per tale compito. 

 Sarebbe molto più razionale che tali servizi vengano garantiti dal personale proveniente dal 

GOM, che dovrebbe avere cognizioni e competenze specifiche. 

 Si converrà, presumiamo, che la pericolosità dei detenuti in 41-bis sia di gran lunga 

accentuata in ambienti non penitenziari . 

Considerato che il tema è particolarmente sentito dal personale di Opera, auspichiamo che 

codesta Amministrazione voglia dare precise indicazioni sulla riorganizzazione dei servizi, 

significando che in assenza di risposte soddisfacenti e di interventi concreti  non esiteremo  ad 

avviare tutte le forme di protesta ritenute opportune. 

Nell’attesa di cortese, urgente riscontro, porgo distinti 

saluti. 

       

 

   
  


