
 

 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA  

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE 

Prot.n. 019/SG-US/20                                                                      Roma, 19 marzo 2020  

 
OGGETTO: profilassi Covid 19 – utilizzo dpi problematiche 
 

  All’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

SEDE 

E p.c.     Alla Direzione Centrale di Sanita 

     Dipartimento della P.S. 

SEDE 

Pregiatissimo Direttore, 

                 queesta O.S. chiede che venga aggiornata alla luce dell’accresciuta emergenza la circolare 

della Direzione Centrale di Sanita n.850-2056 del 16 marzo u.s. dove si ribadiscono le prescrizioni 

per l’uso delle mascherine e l’igienizzazione dei mezzi di servizio. 

Si rappresenta a tal proposito che il personale di polizia operativo, per definizione ha contatti 

ravvicinati col cittadino (richiesta documenti, scambio informazioni, contatto fisico per perquisizione 

ecc.) pertanto diventa impensabile che la mascherina possa essere indossata solo se si prevede un 

assembramento o un contatto: il contatto e la vicinanza sono insiti nella professione. 

              Si segnala come il distanziamento sociale laddove sia possibile è misura utile ed accessoria 

alle regole di igiene e di protezione individuale, quindi di per sé stessa non può rappresentare un 

deterrente esclusivo. L’attività di vigilanza agli ingressi infatti non impedisce che l’operatore sia 

avvicinato da persone potenzialmente a rischio, così come a nostro avviso è ancor meno accettabile 

l'indicazione dell'utilizzo della mascherina solo se i colleghi dei reparti mobili, ad esempio, si ritrovino 

in 10, mentre non debba essere indossata se si trovano a squadra dimezzata. Si rappresenta che buona 

parte dei Daily non possiede i finestrini pertanto il ricircolo d'aria non è possibile.  

             Come si può pensare ci chiediamo e Vi chiediamo, che l'utilizzo della mascherina non sia 

necessario quando sappiamo che si può essere positivi al coronavirus ed asintomatici?   

             Si vuole anche richiamare l'attenzione sull'igienizzazione dei mezzi e dei luoghi di lavoro: 

come per i mezzi di trasporto pubblico è stata disposta l'igienizzazione ad ogni fine servizio questa 

O.S. chiede che i mezzi in cui operano i dipendenti che stanno ore ed ore per strada, impossibilitati a 

lavarsi le mani, privi del gel disinfettante, ormai irreperibile, possa essere sottoposto ad igienizzazione 

tra un turno e l'altro. 

             Si sottolinea inoltre che nel momento in cui la tensione sociale dovesse diventare più pressante 

nel nostro paese, cosa non improbabile date le attuali premesse, avere una forza di polizia presente e 

in salute è di fondamentale importanza per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

              In conclusione questa nostra richiesta rappresenta la preoccupazione espressa da colleghe e 

colleghi in tutta Italia siamo coscienti della difficoltà a livello mondiale nel reperire mascherine ma 

va tenuto conto che quello che si chiede alle Forze di Polizia è un impegno di rispetto delle direttive 

imposte dal Governo, ancora una volta e ancor di più rappresentiamo “il volto dello Stato” e in epoca 

di pandemia questo volto deve avere mascherina guanti e viaggiare su mezzi sanificati. 

    In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 

                                                                     

                                                                                              Il Segretario Generale Nazionale 

Cesario BORTONE 



(firmato agli atti di questo ufficio) 


