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OGGETTO : condizioni igieniche e salubrità ambienti. 
 
 

Con la presente siamo costretti ad intervenire per ribadire le scarse condizioni 

igieniche e di salubrità degli ambienti presso la casa circondariale di Verona. 
E’ noto che i luoghi di lavoro devono avere determinati requisiti che sono disciplinati 

dal decreto legislativo 81/2008 (allegato IV). 
La medesima normativa, inoltre, disciplina la gestione della prevenzione sui luoghi di 

lavoro, la tutela dei lavoratori, la valutazione dei rischi e quant’altro. 
E’ quindi il caso di rilevare che a Verona le condizioni igieniche dell’istituto sono scarse 

poiché la generalità degli ambienti necessità di manutenzione e di pulizia, ma anche di cose 
elementari quali gli erogatori di sapone per potersi lavare le mani (quasi sempre vuoti e 

rotti), gli asciugatore elettrici per le mani che risultano insufficienti, inadeguato e inefficienti.  
Non di minore importanza, l’aspetto della prevenzione, tanto più se si considera che di 

recente si è registrato un caso di TBC conclamata all’interno dell’istituto e che il personale è 
costretto ad operare senza dispositivi di prevenzione e protezione individuale. 

A tal proposito si chiede di rendere noto, con la massima urgenza, quali provvedimenti 

sono stati adottati rispetto alla valutazione del rischio di contagio, quali interventi di profilassi 
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si intende adottare nei confronti del personale che opera all’interno dell’istituto e, soprattutto, 
quando si darà corso ai predetti obblighi di legge. 

Più in generale, pur consapevoli della complessiva carenza di fondi che caratterizza le 

amministrazioni pubbliche, essendo interventi che prevedono una spesa esigua si chiede di 
voler disporre la sistemazione degli erogatori e delle apparecchiature per asciugare le mani.   
Analogamente si dovrebbe procedere per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale da 
fornire al personale (guanti in lattice, mascherine e quant’altro necessario) nell’ambito dei 

servizi operativi a contatto con la popolazione detenuta. 
Appare utile, infine, sollecitare una migliore gestione dei detenuti lavoranti e dei loro 

orari di lavoro perché le pulizie degli ambienti comuni lasciano molto a desiderare e le 
conseguenti precarie condizioni igieniche potrebbero determinare degenerazioni inopportune. 

Al medico incaricato e al responsabile della sicurezza tanto si comunica per quanto di 
competenza e di personale responsabilità in ordine alla valutazione dei rischi e all’attività di 
prevenzione e di controllo sanitario. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
 
        
 Verona lì 07/05/2011        

 


