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Protoc. N° 32/14 . 
Allegati  n°   5      . 

Monza, lì 05.03.2014. 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
MILANO SAN VITTORE 

 
 

Oggetto: tutela dei dati sensibili – certificazioni sanitarie del personale di polizia penitenziaria. 
 

Questa O.S., con la nota odierna vuole contestare le procedure adottate dalla Direzione 
della Casa Circondariale di Milano che, a quanto pare, sono state indotte da codesto ufficio con la 
nota n.13579  del 19/2/2014. Dall’avviso esposto datato 25 febbraio 2014 a firma del Direttore, 
infatti, si evince che le certificazioni sanitarie DEVONO essere acquisite prive dell’indicazioni di 
diagnosi, ribadendo nella stessa che tali disposizioni sono state impartite appunto dal PRAP. 

Le nostre perplessità traggono origine dal fatto che le circolari attuali e i chiarimenti 
dell’amministrazione centrale sembrava avessero chiarito che il personale di polizia penitenziaria 
ha l’obbligo di consegnare (o di invio a mezzo posta) la certificazione cartacea attestante 
lo stato di malattia ma tale certificazione pur dovendo obbligatoriamente riportare la 
prognosi (periodo di assenza) non obbliga di riportare la diagnosi, lasciandone 
discrezione al dipendente.  

A tal proposito, invece, l’avviso del 25/2/2013 del Direttore di San Vittore impone che le 
certificazioni sanitarie “devono” essere acquisite prive dell’indicazione della diagnosi e in tal senso 
sembra si stia orientando l’ufficio segreteria che, pare, stia contattando il personale attualmente 
assente per malattia chiedendo loro di modificare i certificati medici ripresentandoli senza la diagnosi. 

Una procedura questa che, se confermata, non sembra essere in linea con le disposizioni 
vigenti le quali, appunto, attribuiscono facoltà e non obbligo al dipendente di presentare i certificati 
privi di diagnosi. 

Viene, quindi, spontaneo chiedersi come saranno gestite le assenze conseguenti a 
patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio? Come verranno gestite eventuali patologie che 
implicano stati d’ansia, stress ecc…. ? 

Premesso quanto sopra, si prega codesto ufficio di rendere note le ragioni per cui si è 
ritenuto di formulare una disposizione del genere e, ovviamente, non essendo conforme alle 
previsioni, di modificarla nel senso di lasciare facoltà al personale di decidere se indicare la prognosi 
o meno. Si allega la citata documentazione. 

In attesa di riscontro, distinti saluti. 
  
          Il Coordinatore Regionale 

              Domenico BENEMIA 
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