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OGGETTO: Questura di Latina – Emergenza COVID-19 – Plauso all’Ufficio Sanitario. 
 

 
Apprendiamo da tutte le fonti sanitarie e mediatiche che questa emergenza sanitaria, inizia a 
regredire sostanzialmente e questo, finalmente, ci permette timidamente di affermare che a 

breve sicuramente sarà superata. 
 
Con le dovute cautele quindi richiamate dal caso, l’apparato Stato inizia a ripristinare tutte le 

sue funzioni originarie a quelle pre-emergenza, tra queste, la nostra Amministrazione. 
 
Ma tutto il Sap, ed in particolare modo questa Segreteria Provinciale, non dimentica 

l’IMPEGNO profuso del personale di tutti gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato nell’affrontare, 
senza non poche difficoltà tutte le fasi critiche dell’emergenza. 

 
Un improvviso, nuovo, quanto sconosciuto virus; il difficile contenimento della sua potente 
diffusione; la complessità di una normativa articolata e copiosa in continua quanto periodica 

evoluzione(quasi settimanale), resa necessaria anche in ragione del modificarsi della 
propagazione e della sua elevata contaminazione; le varie criticità sopraggiunte ed  
affrontate con determinazione, alcune delle quali obiettivamente quasi impossibili da risolvere 

e alcune per cause e circostanze di forza maggiore, non risolte; il continuo impiego in prima 
linea di tutti i colleghi chiamati a fronteggiare tale pandemia con controlli COVID preordinati; 
il monitoraggio continuo dei luoghi di lavoro e la paura dei potenziali effetti di contagio tra il 

personale; l’osservazione della corretta applicazione e utilizzo dei vari DPI, nelle varie sedi, 
con protocolli chiari, di certo non ha proprio aiutato. 
 

Insomma, l’intero apparato della Polizia di Stato, è stato indiscutibilmente messo a durissima 
prova, ciò nonostante, ha retto perfettamente all’impatto!  
 

Sebbene tutto ciò, è riuscito a dare una decisa risposta, ad una situazione nuova, difficile, 
instabile ed in continua evoluzione! 
 

Il risultato, la riuscita, non era proprio così scontata, dalla nostra osservazione esterna del 
fenomeno, in più di una circostanza, abbiamo rilevato grandi difficoltà, superate con 

eccellente impegno e determinazione anche nel nostro territorio. 
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Per questo il nostro plauso e il nostro grazie, oltre a tutti i vari Uffici Sanitari d’Italia, lo 
vogliamo dedicare in particolare agli uomini e alle donne dell’Ufficio Sanitario Provinciale della 
Questura di Latina, diretti dal Medico Superiore della Polizia di Stato, dr. Cristiano 

CARDARELLO, i quali, sin dall’inizio delle prime criticità, hanno con impegno e dedizione, 
affrontato questo potentissimo “virus” e la sua rapidissima diffusione, dando prova di una 
grande ed elevatissima professionalità e senso del dovere. 

 
L’attuale monitoraggio sierologico, che si sta compiendo in questi giorni in tutta la provincia 
di Latina in sinergia con la A.S.L. locale, sta riscuotendo un notevole successo con la 

partecipazione di numerosi poliziotti. 
 
Proprio questa iniziativa posta in essere in questa seconda fase, a parere di questa 

organizzazione sindacale, è stata il vero “corollario” di una strategia vincente per il controllo 
della diffusione forsennata del virus,  ed è per questo che riteniamo opportuno ringraziare in 
tutti i modi possibili il nostro personale sanitario, che si è distinto per alto senso del dovere e 

spiccate doti professionali che sono andate oltre il loro mandato istituzionale. 
 

Infatti, la complicata gestione dell’Emergenza, li ha visti in prima linea e porre a rischio la 
propria salute, senza alcuna esitazione o paure. 
 

Un plauso indiscutibile lo rivolgiamo ovviamente anche a tutti gli uomini e le donne della 
Polizia di Stato della Questura di Latina, che a vario titolo, sia nei servizi esterni dedicati che 
quelli interni, sono stati chiamati a fronteggiare questa planetaria e difficilissima emergenza, 

anche loro contribuendo con alta professionalità e senso di responsabilità all’applicazione di 
tutte quelle disposizioni contenute nei vari DPCM e ponendo, fin da subito a rischio la propria 
salute per il bene comune e senza tentennamenti, continuando ciò nonostante le diverse 

problematicità, ed in modo totalmente esemplare, a svolgere nei migliori dei modi e con 
coraggio il proprio lavoro! 
 

Di tutto questo periodo, nel bene e nel male, ne trarremo nostro malgrado grande 
esperienza, che di fatto ci ha condizionato e ci condizionerà per il prossimo futuro con 
cambiamenti del nostro stile di vita ed abitudini; ma lasciateci dire di essere grati e orgogliosi 

di uomini e donne, che nel momento del bisogno hanno saputo distinguersi! 
 

Grazie Ragazzi da tutta la Segreteria Provinciale Sap di Latina.  
 

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP DI LATINA 
 

 

                                       
 


