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Segreteria Regionale Abruzzo

Lanciano, lì 12/04/2019

Prot. 13_2019 ABR

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Lanciano
Dott. Ssa Maria Lucia Avantaggiato

LANCIANO

e p.c.

Al Sig. Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott.ssa Cinzia Calandrino 

ROMA

Segretaria Nazionale – UIL-PA Polizia Penitenziaria
ROMA

OGGETTO: Fumo passivo e tutela dei lavoratori

          La scrivente Organizzazione Sindacale, recentemente, è stata informata da un lavoratore che
la S.V. ha rigettato una richiesta di esonero a prestare servizio nelle sezioni detentive, tale richiesta
era avvalorata da un’adeguata, a nostro avviso, certificazione sanitaria comprovante la patologia del
lavoratore, incompatibile con il fumo passivo che, purtroppo, pervade le sezioni detentive e quindi i
posti di servizio all’interno delle stesse o nelle immediate vicinanze.

Certi che il datore di lavoro non possa esimersi dal tutelare la salute del dipendente sul posto
di lavoro, chiediamo alla s.v. di voler rivalutare in senso positivo l’istanza del dipendente onde
evitare le certe ricadute sulla salute del lavoratore, diritto sancito dall’articolo 51 della legge 16
gennaio 2003 n. 3 e seguenti.

A tal proposito cogliamo l’occasione per  chiedere con forza l’adeguamento del D.V.R.
redatto nella Casa Circondariale di Lanciano, visto che nello stesso non è contemplato il rischio da
fumo passivo; invero il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e
a  proteggere  la  salute  dei  lavoratori  prevenendo  l’insorgere  di  patologie  da  lavoro,  quindi  la
valutazione dei rischi sul posto di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli che non derivano dai soli processi produttivi (es. presenza di fumo di
tabacco).

Ovviamente tale richiesta viene estesa anche al rischio aggressione, al quale sono sottoposti
giornalmente i Poliziotti Penitenziari; rischio che al pari del fumo passivo non appare nel D.V.R. e
andrebbe senz’altro valutato.

Distinti saluti

Il Segretario Generale Regionale UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo
Di Giovanni Ruggero
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