
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SEDE PROVINCIALE 
          C.so della Repubblica, 110  
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OGGETTO: COVID-19 CORONA VIRUS – richiesta intervento e verifica 

 
ALL’ ILL.MO SIGNOR QUESTORE             

- LATINA - 
 
Dobbiamo purtroppo registrare che i timori di tutti, nonché di questa O.S. illustrati anche nel 
precedente comunicato del 24 febbraio u.s., stanno avendo una NON positiva 
concretizzazione. 
 
La grave influenza, il Virus: “COVID-19”, in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, sta 
avendo una fase di acutizzazione esponenziale, che non è escluso possa essere dichiarato 
dagli organi preposti, per la sua propagazione e virulenza, come: “pandemico”, interessando 
l’intera popolazione mondiale. 
 
Al momento le straordinarie misure adottate dagli organi Governativi, cercano di contenere 
tale fenomeno, ma è impossibile ad oggi, congetturare la sua evoluzione e la sua durata. 
 
In questo contesto, sono numerose le circolari Ministeriali pervenute, in linea con menzionati 
Decreti Ministeriali, non ultimo quella del Capo della Polizia, che fornisce indicazioni su come 
tentare di arginare tale fenomeno e il suo preoccupante dilagare in rapporto anche e 
sopratutto al servizio cui la Polizia di Stato viene chiamata ad assolvere. 
 
Nel ribadire il nostro plauso all’intera Amministrazione, su come sta affrontando e tentando di 
arginare questa delicatissima situazione, sia in ambito Nazionale che nello specifico in questa 
Provincia, teniamo doverosamente ad evidenziare e sensibilizzare la S.V., in un’ottica sempre 
posta con spirito propositivo e costruttivo, a voler porre particolarmente attenzione e dare 
chiare indicazioni, nei seguenti punti: 
 
- Ci viene segnalato che, in diversi, Uffici centrali e periferici della Provincia e Specialità, le 
mascherine e i guanti in lattice, non sarebbero in numero adeguato per essere utilizzati da 
tutti gli Operatori di Polizia, Volanti e altri Settori Operativi e per più turni, si ritiene 
necessario verificare la dotazione e nel caso implementarla. 
 
- Si richiede di Voler implementare, nei vari Uffici che hanno sportelli  “front-office”, quindi 
con numerosa affluenza al Pubblico e i vari corpi di guardia di tutti gli Uffici Centrali e 
Periferici, nonché delle varie Specialità, di gel igienizzanti da poter essere utilizzati a secondo 
necessità anche dai cittadini.  
 
 



 
 
- La straordinaria e preoccupante evoluzione del virus altresì, nei termini sopra indicati, ci 
impone di fare una riflessione, sull’adozione di ulteriori misure a tutela della salute delle 
Operatrici ed Operatori di Polizia, in particolare sulle regole d’approccio da porre in essere, in 
caso di servizi particolari che vedano un contatto diretto con la cittadinanza quali ad esempio 
i “posti di controllo” o servizi analoghi.  
 
Pertanto, questa Segreteria Provinciale, in merito richiede che, oltre alle direttive Ministeriali 
già emanate, vengano indicate, di concerto con le autorità Sanitarie,  opportune regole di 
ingaggio da utilizzare in tali tipologie di servizio, valutando ulteriormente la possibilità, visto 
l’eccezionale quanto singolare situazione, salvaguardando le esigenze operative, di limitare 
tale tipologia di servizio al fine superiore di tutelare la salute e l’eventuale quanto concreta 
possibilità di contagio, sia degli Operatori di Polizia che dei loro diretti familiari conviventi, 
non escludendo di valutare, in caso di ulteriore aggravio della situazione, anche la 
sospensione momentanea totale di tale tipologia di servizio, in favore di altre quali ad 
esempio quello dei: “punti di osservazione”, “vigilanze dinamiche”.  
 
- Analoghe misure chiediamo vengano valutate per i vari Uffici aperti al pubblico, quali ad 
esempio: “Ufficio Immigrazione” e “Ufficio Licenze e Porto d’Armi”, anche in questo caso, 
nell’ipotesi di aggravio della situazione, si richiede, fatto salve richieste eccezionali da 
valutare di volta in volta,  la sospensione momentanea e sino a cessate esigenze di natura 
sanitaria, l’ apertura all’utenza di detti Uffici e/o di limitarne al massimo l’affluenza in termini 
di appuntamenti anche in ragione delle lunghissime file che inevitabilmente si ingenerano e 
che possono mettere a serio rischio la salute degli Operatori di Polizia demandati alla loro 
assistenza e controllo.  
 
- Una particolare attenzione la vogliamo indirizzare agli Uffici di Polizia Scientifica e di Foto-
Segnalamento, questi, in ragione della tipologia e per la natura del lavoro svolto infatti, non 
si possono esimere da un contatto fisico pressoché diretto con l’utenza. 
 
Anche in questo caso, si richiede di valutare e limitare al massimo e/o nel caso, 
momentaneamente sospendere l’attività di tale Ufficio in particolare, in quell’attività ordinaria, 
come quella ad esempio riconducibile del foto-segnalamento di cittadini Stranieri che 
richiedono titoli di soggiorno, laddove procrastinabile, fatto salve straordinarie eccezioni da 
valutare di volta in volta. 
 
- Si ritiene oltremodo sollecitare con relativa urgenza, come già richiesto nel precedente 
comunicato, un intervento di sanificazione ed igienizzazione di tutti gli Uffici di Polizia 
presenti in Provincia della Questura e di tutte le Specialità, al fine di limitare al massimo 
qualsivoglia possibilità di contagio e consentire a tutti di lavorare in un ambiente di lavoro 
quanto più sereno, interventi da ripetersi con regolarità e che ad oggi, per quanto ci viene 
riferito ancora non posti in essere. 
 
Con l’auspicio che la situazione vada a migliorare nel più breve tempo possibile, e in attesa di 
un riscontro alla presente si porgono i più Cordiali Saluti.  
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP LATINA 
(originale firmato agli atti)   

 

 

 


