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ACCORDO  QUADRO  PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI SEGRETARIATO 

SOCIALE PRESSO LA II°  CASA DI RECLUSIONE DI MILANO-BOLLATE 

 

 

 

Il giorno 15 giugno,  Presso la II° Casa di reclusione di Milano-Bollate 

 

Tra 

 

La  UIL  CST di Monza e Brianza   rappresentata dal Segretario Generale Luigi  Soldavini, con sede 

in Via Ardigò, 15-20900 Monza e Brianza 

E 

La II° Casa di Reclusione di Milano-Bollate rappresentata dal Direttore Dott. Massimo Parisi con 

sede in Via, Cristina Belgioioso, 120- 20157 Milano 

 

Premesso che 

 

La II° Casa di Reclusione di Milano-Bollate ha  nei suoi compiti istituzionali l’interesse ad 

assumere ogni azione  possibile atta sostenere la popolazione carceraria in essa ristretta, ciò al fine 

di permettere agli stessi, l’adempimento dei loro doveri e interessi di cittadini, nonché  instradarne il 

recupero ed il reintegro nella società, così come previsto dalle leggi e dall’ordinamento carcerario, 

questo anche con il coinvolgimento dell’ufficio di Rete Civica operante all’interno della Casa di 

Reclusione. 

 

La UIL svolge  attività Statutarie di assistenza e difesa dei Cittadini con il coinvolgimento sul tutto 

il Territorio Nazionale dei propri  Centri Servizi, del  Patronato ITAL-UIL, del CAF-UIL, nonché  

degli Uffici correlati  i quali operano  a favore di tutti i cittadini, fornendo agli stessi  assistenza in 

campo previdenziale, assistenziale, fiscale e sindacale. 

Questo anche al fine di garantire ad ogni livello sociale pari dignità e diritto.    

 

È volontà delle parti firmatarie condividere ed attuare  una efficace intesa a tutti i livelli, atta a 

promuovere e rendere operativa,  una adeguata risposta   amministrativa e di riferimento 

istituzionale,  nei confronti di un comparto, quello dei detenuti, che rientra certamente nell’area del 

disagio sociale,  data anche l’impossibilità a svolgere le necessarie pertiche burocratiche idonee ad 

adempiere ai doveri fiscali oltre che ai diritti previdenziali e normativi vigenti. 

 

Si ritiene quindi opportuno garantire una rete istituzionale e sociale, che possa realizzare e 

promuovere,  la cultura della legalità, dei diritti e dei doveri sociali.  
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Pertanto si conviene  e si stipula quanto segue: 

 

art.1 La UIL CST di Monza e Brianza, rappresentata dal Segretario Generale, Luigi Soldavini, 

attraverso il proprio Centro Servizi e con il benestare  della UIL CST Regionale, Milano e 

Lombardia, rappresentata dal Segretario Generale, Danilo Margaritella, con il 

coordinamento del Responsabile del Patronato ITAL UIL Regionale,  Silvano Sangalli, 

nonché del Presidente del CAF UIL di Monza e Brianza, Federico Rosato,  in 

considerazione della necessità pervenutaci dalla II° Casa di Reclusione di Milano-Bollate, di 

rispondere alle esigenze delle numerose richieste dei detenuti, in riferimento alla necessità di 

avere assistenza nelle problematiche, fiscali, previdenziali e per coloro che svolgono attività  

lavorativa  all’esterno anche sindacali , svolgerà  periodicamente ed in accordo con la 

Responsabile dell’ufficio di Rete Civica, Dott.ssa. Annamaria Arletti, la propria attività di 

consulenza e assistenza ai detenuti. 

 

art.2 Al fine di permettere lo svolgimento del servizio, la II° Casa di Reclusione di Milano-

Bollate, nell’ambito di uno stabile canale di confronto e consulenza e nel rispetto della 

legislazione vigente, metterà a disposizione  in forma gratuita, idonei locali adeguatamente 

attrezzati di sistemi ed apparati informatici utili a garantire lo svolgimento del servizio 

erogato, oltre al materiale di consumo. 

 

art.3 In riferimento alla certificazione sanitaria, necessaria all’istruzione e allo svolgimento delle 

pratiche erogate dal Centro servizi, si precisa, che gli utenti si avvarranno del proprio 

medico di base,  nel rispetto della normativa vigente.  

 

art.4 Tutte le attività ed i servizi resi alla popolazione carceraria potrà avvenire con il 

conferimento di mandato di assistenza rilasciato personalmente da ogni utente, in assenza 

del quale i funzionari non saranno autorizzati a procedere. 

 

art.5 I funzionari  del Centro Servizi della UIL CST di Monza e Brianza   ( centro  di assistenza 

fiscale CAF-UIL –  Patronato ITAL-UIL e  Ufficio Vertenze legale) dovranno essere 

espressamente autorizzati ad accedere presso la  II° Casa di Reclusione di Milano-Bollate, 

nelle forme previste dalla legge penitenziaria attualmente vigente. 

 

art.6 La direzione conferma che saranno predisposte tutte le normali attività atte a garantire la 

sicurezza dei funzionari incaricati a prestare servizio presso la II° Casa di Reclusione di 

Milano-Bollate. 

 

art.7 Sull’amministrazione penitenziaria non graverà alcun onere e nessuna  spesa  in riferimento  

all’attività ed ai servizi resi dal Centro Servizi della UIL CST di Monza e Brianza ai 

detenuti, di cui all’allegato n. 1, parte integrante dell’accordo (servizi erogati ai detenuti).  
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Eventuali costi in convenzione, direttamente a carico dell’utente, riferiti ai servizi, con 

esclusione di quelli riferiti alle pratiche di patronato, saranno concordati, dandone evidenza 

alla Responsabile dell’ufficio di Rete Civica, Dott.ssa. Annamaria Arletti. 

 

art.8 Le parti garantiscono che assumeranno tutte le cautele previste dalle norme vigenti in 

materia di trattamento dei dati e tutela della privacy, pertanto il trattamento dei dati avverrà 

limitatamente per gli scopi strettamente connessi ai servizi erogati, e che nessun dato sia 

divulgato, ceduto e in alcun modo riprodotto al di fuori degli ambiti necessari allo 

svolgimento dei servizi erogati.   

 

 

 

art.9 Il presente accordo ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula dello stesso e sarà 

tacitamente rinnovato in assenza di disdetta  scritta da una delle due parti firmatarie, almeno 

tre mesi prima della scadenza. 

 

art.10 In ogni caso le pratiche in corso, anche in presenza di disdetta dell’accordo, verranno 

regolarmente portate a termine dal Centro Servizi. 

 

art.11 Si conviene altresì di stabilire una verifica operativa periodica per monitorare l’andamento 

dell’attività e per valutare le reciproche esigenze operative. 

 

 

 

 

 

 

 

Per la II° Casa di Reclusione  di Milano-Bollate ____________________________________ 

Per la CST-UIL di Monza e Brianza______________________________________________ 

Per la CST-UIL di Milano e Lombardia___________________________________________ 

Per il Patronato ITAL-UIL Lombardia____________________________________________ 

Per il CAF-UIL di Monza e Brianza______________________________________________  
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SERVIZI EROGATI ALLA POPOLAZIONE CARCERARIA RISTRETTA  

 

 

ALLEGATO 1 

Accordo  quadro  per l’attivazione di uno sportello di Segretariato Sociale presso la II°  Casa di 

reclusione di Milano-Bollate 

  

 

 

 

Presso la II°  Casa di reclusione di Milano-Bollate saranno resi i seguenti Servizi: 

 

 

 PENSIONI 

 CONTRIBUTI 

 AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

 DISABILITÀ E INVALIDITÀ CIVILE 

 ASSISTENZA PRATICHE FISCALI  

 ISEE/DSU  

 730/UNICO 

 RED 

 MODELLI INPS 

 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

 CONTENZIOSO FISCALE 

 UFFICIO VERTENZE LEGALE 

 


