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OGGETTO: CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELLA POSTAZIONE PER LA 

FRUIZIONE MENSA PER IL PERSONALE PRIVO DI GREEN PASS 

 

La scrivente organizzazione sindacale UILPA Polizia Penitenziaria, interviene urgentemente sulle 

modalità di gestione della fruizione del servizio mensa presso l’istituto penitenziario di Grosseto.  

Nello specifico, la Direzione della Casa Circondariale di Grosseto, il 21 Agosto 2021 ha disposto un 

ODS  senza che sia stata data notizia a codesta sigla sindacale, il quale stabilisce che la fruizione 

della pausa pranzo avviene nei locali adibiti alla mensa solo per il personale dotato di green pass.  

Dato che tale disposizione non indicava la modalità e il luogo di fruizione della mensa da parte del 

personale privo di green pass, detto ODS è stato integrato, disponendo che, la postazione per la 

consumazione del pasto fosse un tavolino posto in un corridoio all’aperto in presenza di colombi 

che svolazzano e rilasciano costantemente escrementi  (i quali, secondo studi medici-scientifici 

sono portati di molte malattia tra cui ornitosi, salmonellosi, toxoplasmosi, criptococcosi, 

istoplasmosi, etc.), di motori dei condizionatori (che possono provocare malattie infettiva 
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dell'apparato respiratorio ovvero la Legionella pneumophilia), della caldaia che emana un forte 

rumore, ed infine alle condizioni meteorologiche. 

Per tali ragioni richiediamo la rimozione immediata di tale posto inammissibile, altrimenti siamo 

costretti a richiedere un intervento immediato del Servizio Sanitario Italiano attraverso il centro 

igiene, affinchè verifichi ed attesti che le condizioni igienico, sanitari e strutturali di tale postazione 

siano confacenti alla normativa vigente.  

Nell’attesa che la Direzione individui una postazione per la consumazione del pasto, rispettosa dei 

requisiti igienico sanitari, per il personale sprovvisto di green pass è necessario riconoscere il buono 

pasto al personale privo di green pass avente diritto MOS. 

Alla luce di quanto sopra e vista l’importanza della tematica in discussione si ritiene indispensabile 

riconvocare le OO.SS al fine di rivalutare il protocollo di intesa locale COVID, inoltre si richiede 

intervento immediato del dirigente sanitario e del responsabile R.S.P.P., affinchè venga 

compiutamente riscontrato quanto accaduto fino ad ora e per gli interventi che la direzione 

intenderà adottare. 

 

         


