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PADOVA

Oggetto: a) gestione NTP;b) , condizioni igieniche e salubritù degli ambienti; c) Prot.n. 001.98/2011cot.reg'

Con riferimento alle richieste della organizzaziorte sindacale in indfuizzo formulate con le

note di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

a) Gestione NTP. Si vuole prearìnunciare che la funzionalità del Nucleo Traduzioni sarà

oggetto nel breve periodo di una dettagtata analisi che 1o scrivente allargherà ad altre

figure dell'istituto. Si ritiene, infatti, che l'intensa atlività alla quale il reparto è sottoposto,

in assenza di risorse da poter investire, meriti necessariamente un confronto approfondito

per verificare la possibilità di migliorare l'attuale assetto organizzalvo della Unità

Operativa in questione, aggiornandolo alle nuove necessità. Le esigenze pertanto racchiuse

nella nota alla quale si dà riscontro, dovrebbeto trovare in quella sede, si pensa, esaustiva

risposta.

b) L:r merito alla nota del7 rnaggio scorso

avente stesso oggetto, si consenta di dissentire preliminarmente sul giudizio negativo

espresso circa le condizioni igieniche generali delf istituto, Pur nella profonda carenza di

risorse, aspetto che incide pesantemente su hrtti gli aspetti (come riconosciuto anche da

codesta sigla), ivi compreso il possibile non regolare caricamento di erogatori di sapone e

similari, non si ritiene che la sifuazione presenti condizioni poco dignitose e, soprattutto,

allarmanti per i lavoratori. Come sempre, questa direzione, pur nel difficile contesto

richiamato, è comunque impegnata nella ricerca di risorse da investire anche in questo

campo, certamente strategico per la migliore gestione del personale. Ancora una volta, con
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l'occasione, si vuole anticipare che è in via di programmazione una serie di interventi di

pu.lizia straordinaria finanziati con fondi erogati da soggetti privati, che dovrebbe

contribuire ad un ulteriore miglioramento della situazione attuale. Rispetto a quest'ultima,

va altresì precisato, che nulla rilevano le presunte precarie condizioni di catenza igienica

con il caso di TBC riscontrato alf interno della popolazione detenuta. Anzi, proprio in una

ottica di prevenzione della salute deila popolazione detenuta, alla quale resta owiamente

correlata, almeno per talune patologie, quella del personale operante alfinterno della

strutbura, la locale ULSS d'intesa con questa clirezione (nota ULSS Yr 20, dell'11.04.11, prot.

n. 508), aveva awiato in aprile una prirna intera sezione proprio ad un programma di

intervento di accertamenti diagnostici volti acl individuare forme bacillifere. Tornando, poi,

al caso singolo, sono state awiate tutte le indicazioni fornite dal medico competente per il

personale di polizia penitenziaria. In parficolare, sono in via di sottoposizione agli

accertamenti di rito tutte quelle unità individuate dal citato medico come a potenziale

rischio di contagio.

Si comunica, in ultimo, che si è proceduto a rinnovare all'Ufficio superiore in indirizzo,la

richiesta per l'acquisto di nuovi guanti e mascherine.

c) risposta alla nota l-1183/201,1. Si prende atto del chiarimento prodotto con la nota del

Prot.n. 198/2011,coor.reg. dell'11 maggio scorso. La richiesta era nata da una errata

interpretazione dello scrivente che a'veva inteso che oltre alla mancata comunicazione della

indizione dellinterpello citato, codesta organtzzazione si doleva di altra inadempienza.

Distinti saluti.

Il direttore


