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

Prot. N. 26/sapl/2020

Latina, 21 settembre 2020

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Richiesta di adozione di ulteriori strumenti di
prevenzione: THERMOSCAN.
AL SIGNOR QUESTORE

Pregiatissimo Signor Questore,
ancora una volta, questa Segreteria Provinciale, si trova a scriverLe relativamente alla grave
emergenza sanitaria in corso.
Anche questa O.S., si unisce al coro di tutte le altre Segreterie Provinciali SAP dislocate su
tutto il Territorio Nazionale, che esortano ad adottare idonee “strumentazioni” di controllo,
dirette principalmente sia alla tutela fisica che alla prevenzione della salute, di tutti gli
appartenenti alla Polizia di Stato, che operano sul territorio.
Un “Poliziotto” come Lei, dalla grande e conclamata esperienza operativa, non può non
conoscere a quali rischi, ogni giorno, il “suo” personale va incontro,
e ci permetta di affermare, che la percentuale di rischio di contrarre il “Virus” da parte
degli operatori di Polizia, “le sue donne e i suo uomini”, risulta molto alta.
Nonostante questa O.S., come di certo Lei ben conosce, ha manifestato e sottolineato
l’apprezzamento, con precedenti comunicati sindacali e su molti canali di comunicazione, per
tutte quelle misure adottate a livello provinciale fino ad oggi, e soprattutto in riferimento alla
grandissima professionalità, posta in essere sul campo, dai parte dei colleghi dell’Ufficio
Sanitario Provinciale,

…RITIENE opportuno, a suo parere, di invitarLa a voler adottare tutti gli accorgimenti
possibili, con incisivi interventi e con l’impiego di strumenti di prevenzione atti al
contenimento Epidemiologico, anche in considerazione della costante evoluzione del “Virus” e
per scongiurarne una nuova diffusione su tutto il Territorio Nazionale.
Quanto all’episodio occorso, qualche giorno fa’, presso il Commissariato di Cisterna,
fortunatamente poi rilevatosi come un “falso positivo”, e che ha ingenerato inevitabilmente
tra tutto il personale in servizio, non opinabili timori circa la propria incolumità sanitaria e
quella dei propri familiari,

…l’azione di prevenzione non deve in alcun modo essere abbassata, in considerazione di un
nemico definito “INVISIBILE” che continuamente trasforma la sua virulenza col trascorrere
del tempo.
Quindi a tal proposito, chiede alla S.V., che siano adottate tutte le misure ritenute
più incisive, atte al contenimento epidemiologico, ritenendo opportuno anche
l’adozione dello strumento di prevenzione del “THERMOSCAN” (misuratore
termico a distanza).
Tale strumento, come ben noto, consentirebbe di misurare la temperatura a distanza ed in
sicurezza, sia a tutta l’utenza in entrata negli Uffici di Polizia che a persone
accompagnate/fermate a qualsiasi titolo.
Pertanto, ritenendo che la situazione abbia raggiunto ormai un livello di massima attenzione,
tale da rendere improcrastinabile l’adozione di nuove misure, questa Segreteria Provinciale,
chiede, oltre ad un veloce ed incisivo intervento l’approvvigionamento di tale strumento.
In attesa di un positivo riscontro, si porgono i più cordiali saluti.
“Lì dove ti trovi, fai quello che puoi con ciò che hai.”
Cit.: Theodore Roosvelt

La Segreteria Provinciale SAP Latina
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
DOCUMENTO PRIVO DI FIRMA AUTOGRAFA PERCHE’ GESTITO IN FORMATO
DIGITALE ART. 3 D.LGS 12 FEBBRAIO 1993 NR.39 - GAZZ. UFF. 20 FEB 1993 N. 42
SAP - SEGRETERIA PROVINCIALE LATINA

