SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA

Cina – Focolai di polmonite
da Coronavirus

Richiesta di verifica D.P.I.
al Questore di Verona e ai Dirigenti degli uffici periferici

E’ di estrema attualità il problema della polmonite da coronavirus diffusasi in Cina nei giorni scorsi e
per la quale la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ritenuto
opportuno emanare la nota nr.850/A.P.1‐694 del 24 gennaio u.s.
Benché si faccia particolare riferimento ai presidi di polizia dedicati alla vigilanza delle frontiere
con specifica indicazione di provenienza dalla località cinese di Wuhan, vi è un passaggio che riteniamo
meritorio di valutazione da parte delle SS.VV., anche in ragione delle responsabilità in capo al Datore di
Lavoro attribuite dal D. L.vo 81/2008:
“…Alla luce di quanto sopra rappresentato, in relazione ai profili di interesse per il personale della Polizia
di Stato, si ritiene che, ad oggi, non si configurano particolari situazioni di allarme in Italia, pur
raccomandando, per i servizi istituzionali comportanti esposizione a potenziali rischi, il rispetto delle
misure di prevenzione delle malattie infettive e delle disposizioni per l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (DPI), secondo le indicazioni già impartite da questa Direzione, e, ad ogni buon fine,
rinvenibili sui sottoelencati siti web istituzionali:
https://doppiavela.polziadistato.it/articolo/2458cf9a3e40977896933309
https://www.polziiadistato.it/articolo39347
Al riguardo, si richiama l’attenzione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato a verificare la disponibilità
dei DPI indicati dal documento del Ministero della Salute accluso alla presente, da fornire in dotazione ai
reparti operativi afferenti, organizzando eventualmente incontri frontali di retraining formativo del
personale riguardo al corretto utilizzo degli stessi…”.
Per quanto sopra questa O.S., nell’esercizio delle prerogative riconosciute agli R.L.S., chiede di dare
corso ad un’attività di verifica dei DPI, prevedendo se del caso l’integrazione/fornitura dei medesimi.
Al riguardo, riteniamo di rappresentare che, in virtù dell’eccezionale fenomenologia che sta
preoccupando l’intera comunità internazionale, sarebbe opportuno predisporre un protocollo d’intesa
con i vertici territoriali degli Organi istituzionali preposti alla vigilanza in tema di sanità pubblica con i
quali attivarsi al fine di poter prevedere una dotazione di quel materiale di tutela (guanti, mascherine,
gel disinfettanti, etc.) in favore del personale che, per ragioni d’ufficio, può venire in contatto con
persone provenienti dall’area contaminata, con potenziali rischi di esposizione, quindi, nei confronti –
prioritariamente ‐ di chi presta servizio stabilmente negli apparati di controllo del territorio o,
comunque, di tutte quelle articolazioni che per la loro intrinseca natura vedono il contatto con il
pubblico presso i vari sportelli ove affluisce l’utenza (Immigrazione, PAS, Denunce, vigilanza, etc.).
Certi della massima sensibilità che le SS.VV. sapranno dedicare alla problematica sopra richiamata, si
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro.
Verona, 28 gennaio 2020
p. La Segreteria provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti

