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Roma 29.11.2015 
Al Capo del Personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Email: dgpersonale.dog@giustizia.it 
ROMA 

Al Servizio di vigilanza sull'igiene e la sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia 
Email: visag.dap@giustizia.it 

 ROMA 
 Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria  

Email: pr.palermo@giustizia.it 
PALERMO  

Al Nucleo Territoriale VISAG del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria 
Email: pr.palermo@giustizia.it 

PALERMO  
Al Direttore della Casa Circondariale di Messina 

Email: cc.messina@giustizia.it 
MESSINA 

E p.c. 

Alla Segreteria Locale Si.P.Pe. Messina 

Email: sippe-messina@libero.it 
MESSIMA 

OGGETTO: Mancanza acqua calda e servizi igienici Casa Circondariale di Messina. 

Queste OO.SS. chiedono alle S.V. , ognuno per quanto di competenza , di intervenite con urgenza 
sulle problematiche della Casa Circondariale di Messina diventate insostenibili, più volte segnalate 
e mai risolte. Da moltissimo tempo manca l’ acqua calda nella caserma e mensa Agenti, che sono 
tuttavia in funzione nonostante venga meno il rispetto delle norme igienico sanitarie. 
 Alla luce di quanto esposto,  corre l’ obbligo segnalare che ai sensi del D.Lgs. 81/80 nei luoghi di 
lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua 
calda/fredda in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Inoltre, come già 
segnalato più volte, nel reparto Femminile mancano i servizi igienici ponendo il personale 
operante in grosse difficoltà e imbarazzo poiché obbligato ogni volta ad informare i propri 
superiori per sopraggiunti bisogni fisiologici, modalità che,  a nostro avviso, viola la legittima 
Privacy. Chiediamo, quindi, che nel reparto femminile vengano disposti idonei servizi igienici e 
lavabi, al fine di rispondere adeguatamente e dignitosamente alle esigenze dei lavoratori. 
Si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro, porgendo cordiali saluti. 

Il Segretario Generale SIPPE                                                          Il Segretario Nazionale UGL Polizia Penitenziaria  
        (Carmine Olanda)                                                                                          (Alessandro De Pasquale) 
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