Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Regional e della Lombardi a
Prot. nr. 1/2020 L

Milano, sabato 22 febbraio 2020

OGGETTO: Coronavirus Covid-19 – tutela del personale e tenuta del sistema di sicurezza.

SIGG. QUESTORI DELLA LOMBARDIA

LORO SEDI

SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LOMBARDIA

MILANO

SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA LOMBARDIA

MILANO

SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE LOMBARDIA

MILANO

SIG. DIRIGENTE LA 2^ ZONA POLIZIA FRONTIERA AEREA

MILANO

SIG. DIRIGENTE IL 3° REPARTO MOBILE

MILANO

SIG. DIRIGENTE IL GABINETTO REGIONALE POLIZIA SCIENTIFICA

MILANO

SIG. DIRIGENTE IL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE LOMBARDIA

MILANO

SIG. CAPO OPERATIVO D.I.A.

MILANO

In relazione allo stato d’emergenza dichiarato per l’epidemia globale da Covid-19,
vista la recente individuazione di un focolaio in Lombardia, son qui a chiedere alle SS.VV. di voler
emanare al più presto, ove non sia stato già fatto, delle disposizioni a tutela del personale che opera
all’esterno e, comunque, di tutto quello che è a contatto con il pubblico.
Aldilà delle basilari norme igienico sanitarie, già sottolineate nelle varie realtà
territoriali con apposite circolari, Vi chiedo soprattutto di voler fornire, nel più breve tempo
possibile ed in numero adeguato, i previsti minimi DPI usa e getta (mascherine FFP3, tute in TNT e
guanti in lattice).
Apprezzando le attività già messe in atto dalle SS.VV., con le richieste di
approvvigionamento inoltrate ai competenti uffici dipartimentali, ho paura che queste possano
rivelarsi tardive, quindi momentaneamente insufficienti, visto l’attuale stato d’emergenza.
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Per questa ragione, Vi chiedo di voler valutare, come già fatto in alcune province, di
provvedere autonomamente all’acquisto straordinario mediante fondi a Vostra disposizione per
interventi di natura meno urgente.
Sarebbe inoltre il caso, a mio modesto parere, di voler prediligere la statistica degli
operatori contagiati, che mi auguro resti a zero, rispetto a quella dei nominativi controllati,
disponendo che, in questa fase emergenziale, i controlli alle persone siano ridotti al minimo
necessario e solo secondo le emergenze.
Ciò non solo a tutela dei singoli operatori ma anche, e soprattutto, a garanzia della
tenuta del necessario sistema di sicurezza che, già compromesso dal carente organico, si
paralizzerebbe davanti all’eventuale contagio di un operatore, dal quale scaturirebbe l’obbligatoria
quarantena per tutto il resto del personale con cui fosse entrato in contatto.
Certo della Vostra sensibilità, ringrazio e porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Regionale
(Alessandro Stefanì)

Piazza S. Ambrogio, 5 – 20123 Milano – Tel.02.8693884 fax 02.8055766
SitoWeb: www.siulplombardia.it e-mail: lombardia@siulp.it – cod. fisc.: 97110530157

Pagina 2 di 2

