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Il rischio biologico nei lavoratori del settore 

carcerario esiste?

Titolo X D.Lgs 81/08

Titolo X bis D. Lgs 81/08



Il rischio biologico nei lavoratori del settore 

carcerario esiste?

- Operatori sanitari nelle carceri

(presidio stabile, reperibilità, personale di Enti terzi)

- Detenuti lavoranti

(rischio biologico in addetti alla manutenzione
immobili ed alle pulizie servizi igienici)

- Guardie Penitenziarie

(rischio biologico di trasmissione infettiva da terzi)



Il rischio biologico nei lavoratori del settore 

carcerario esiste?

Gli operatori sanitari  nelle carceri  

- La formazione specifica

- La sorveglianza sanitaria specifica

- I Dispositivi di Protezione Individuale

- Il DUVRI





I detenuti lavoranti

- Lavori edili e di manutenzione strutturale degli immobili in
generale

- Lavori per iniziative individuali di recupero e riqualificazione 
al lavoro

- Pulizie dei servizi igienici 

- Il rischio biologico per i terzi nella gestione dei pasti











Le Guardie Penitenziarie

Il settore carcerario ha affrontato le 

problematiche inerenti la salute e la sicurezza 

dei lavoratori con un rilevante ritardo rispetto 

ad altri comparti.



Le Guardie Penitenziarie

Usualmente valutate e sorvegliate  ai sensi del      

D.Lgs. 81/08 solo per:

VDT/PC  (Titolo VII)

Lavoro Notturno

Guida mezzi Patenti superiori



Le Guardie Penitenziarie

Il Rischio Biologico potenziale semplice ed aggravato

il contenimento / lo scontro fisico

(HIV, epatite A, epatite B, epatite C, tifo,                
pediculosi e scabbia)

Le vaccinazioni ed i Dispositivi di Protezione Individuale





Le Guardie Penitenziarie

Il Rischio Biologico

Il Micobacterium Tuberculosis

Storia clinica della infezione, modalità di contagio

Modalità diagnostiche di laboratorio  





Le Guardie Penitenziarie

Per la tubercolosi c’è

un obbligo di sorveglianza sanitaria 
delle guardie penitenziarie?



Le Guardie Penitenziarie

Necessità di tutela della salute dei lavoratori

• La visita medica: annuale o pluriennale?

• La Mantoux ed il Quantiferon

• La radiografia del torace

• La profilassi antibiotica



Grazie dell’attenzione….


