SEDE PROVINCIALE
C.so della Repubblica, 110
04100 – Latina

Prot. n. 9/sapl/2020

Latina, 26 febbraio 2020

OGGETTO: COVID-19 CORONA VIRUS - profilassi
ALL’ ILL.MO SIGNOR QUESTORE
- LATINA In questi ultimi giorni, nostro malgrado, abbiamo visto significativamente nel nostro Paese,
l’imporsi dell’infezione virulenta influenzale denominata: “COVID-19”, comunemente
conosciuta come: “CORONA VIRUS”, che ha iniziato a propagarsi in modo importante a
macchia di leopardo in diverse Regioni Italiane e a contagiare oramai centinaia di persone e
cagionare alcuni decessi, in particolare in persone anziane e con un quadro clinico già
alquanto compromesso.
Tutte le nostre Autorità, sia quelle mediche che quelle Civili e Militari e delle Forze
dell’Ordine, interessate, congiuntamente alla Protezione Civile, hanno saputo, nonostante le
difficoltà inevitabilmente sopravvenute per questa poco conosciuta e nuova patologia,
fronteggiare in modo esemplare ed eccellente questa prima fase e quindi, non possiamo che
rivolgere a loro il nostro plauso e vicinanza oltre che la massima fiducia.
La situazione sanitaria al momento è SI difficile ma sotto controllo, rivolgendo però lo
sguardo alla situazione e all’andamento internazionale e mondiale, è ragionevolmente quanto
auspicabile ipotizzare, che nei prossimi mesi, se non giorni, la situazione dei contagi andrà
sostanzialmente ad aumentare.
Ciò nonostante, anche la nostra Organizzazione Sindacale, ribadisce con fermezza e
determinazione, che non bisogna assolutamente lasciarsi andare a facili dicerie o fake news,
che travalicano i canali Ufficiali e concorrono a creare un clima di timore che rischia di
degenerare in ansia se non isteria.
La situazione riveste di certo una caratura importante, ma non tale da creare allarmismi.
Tutte le misure straordinarie al momento adottate e resesi necessarie, rientrato nei normali
parametri e protocolli di contenimento applicabili sia a questo che ad altri virus.
Diverse Circolari Ministeriali, dell’Organizzazione Internazionale della Sanità e del Servizio
Sanitario Nazionale, opportunamente elaborate, hanno emanato specifiche direttive
finalizzate a limitare al massimo il contagio, e sono in continuo aggiornamento e ampiamente

divulgate su tutti i canali mediatici e social, misure Nazionali queste, ovviamente
prontamente adottate anche in questa Provincia e dalla Questura di Latina con l’ottimo e
importante supporto di tutto il personale sanitario di questa Sala Medica.
Ciò nonostante, in questo momento di indiscutibile delicatezza e difficoltà oggettiva, nel
massimo rispetto delle autorità sopra indicate, questa O.S., vuole sensibilizzare
propositivamente questa Amministrazione, affinché, in ambito strettamente operativoprofessionale, vengano valutate, in questa Provincia, con sollecitudine, l’adozione di ulteriori
sistemi di difesa passiva e contenimento come di seguito indicato, sensibilizzando nel caso,
anche gli opportuni e referenti Uffici Ministeriali.
-

-

-

-

Per ogni equipaggio impiegato in servizio operativo esterno sia su mezzi con
colori d’Istituto che civili:
L’adozione, per ogni singola unità operativa di qualsiasi Ufficio e Specialità di guanti in
lattice, mascherine mediche in numero adeguato e gel antibatterici da utilizzare in
potenziali interventi che lascino palesare che ci si trovi di fronte a persone contagiate;
Per strutture aperte al Pubblico Questura - Commissariati e Altre Specialità,
quali ad es. Ufficio Denunce, Immigrazione, Licenze e Passaporti,
Scientifica, Corpi di Guardia che vedono una numerosa affluenza o transito di
pubblico:
Oltre a quanto proposto nel punto precedente, l’adozione di fazzoletti imbevuti di
sostanze antibatterica quale ad es.: “Amuchina”; di valutare altresì l’adozione di
distributori specifici di antibatterici gel, come quelli presenti ad es. negli autogrill,
Ulteriormente fare una ricognizione in tutti gli Uffici, al fine di vedere la consistenza di
“sapone”, nei locali adibiti a servizi sanitari in uso sia al personale che all’utenza;
PROCEDERE QUANTO PRIMA, ad una SANIFICAZIONE ED IGENIZZAZIONE,
di tutti quei locali e Uffici della Questura e dei Commissariati e altre specialità che
vedono una notevole affluenza di utenza, procedura da ripetere costantemente e a
breve stretto giro di tempo, che riteniamo si possa attestare almeno una volta a
settimana, in ragione della situazione straordinaria in cui ci si trova. Al momento ci
giungono notizie che in alcuni Uffici, sono anni che non si procede in tale merito e
pertanto questa è una misura alquanto urgente;
TERMOMETRO AD INFRAROSSI: l’adozione immediata, presso tutti i Corpi di
Guardia e di Vigilanza delle varie strutture e sulle Volanti, Autoradio, Questura,
Commissariato, Stradale e Polfer di tale strumento, che consentirebbe di procedere, in
discreta sicurezza e distanza, ad una prima analisi e controllo di potenziali persone in
stato febbrile che si presentassero a qualsiasi titolo presso tali presidi o che per ragioni
operative ci si dovesse imbattere.

Questa O.S. è pienamente consapevole che tali misure richiedono sicuramente un impegno
economico e non sono definitivamente risolutive e che sicuramente, saranno soggette a
modifiche anche sostanziali, ma riteniamo che in questa fase siano le più ragionevolmente e
coscientemente adottabili e sicuramente consentirebbero a tutte le Operatrici e Operatori
della Polizia di Stato, di lavorare in un ambiente e clima più attento e sicuro della salute, in
confronto ad un ambiente che ne fosse totalmente sprovvisto.
Confidando nella sinergia delle azioni che verranno poste in essere con questa
Amministrazione, ci auguriamo tutti che questo periodo abbia presto a finire, auspicando
giorni più sereni per tutti.
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