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polmonite da nuovo coronavirus 
   

Mi faccio interprete delle preoccupazioni e delle perplessità di molti colleghi in ordine a quanto sta accadendo 

in queste ore.  

    

Il Silp CGIL si è già adoperato affinché il Dipartimento adotti le migliori strategie di intervento per 

tutelare la salute delle donne e degli uomini in divisa da un lato e dall’altro per consentire agli stessi lo 

svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza - anche in previsione delle attività di polizia che i recenti 

decreti del Governo in materia di "coronavirus" hanno previsto e che saremo chiamati ad effettuare -.  

   

Invito intanto tutti i colleghi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ministeriali già emanate e 

recepite dalla circolare del Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale di Milano. 

   

Resta fondamentale segnalare senza indugio le criticità riscontrate ed in particolare eventuali problemi 

nell'applicazione delle ricordate disposizioni, in special modo ad eventuali carenze nella distribuzione dei 

DPI, dei prodotti per l'igiene personale, per quelli della pulizia degli ambienti di lavoro – a cura della società 

incaricata - e alle accertate difficoltà incontrate negli uffici che prevedono l'accesso al pubblico (uffici 

denunce, passaporti, immigrazione, etc).  

   

Per questi settori sono a conoscenza che in altre sedi sono già stati disposti adeguati controlli di 

sicurezza e servizi per la regolazione degli accessi dell’utenza prevedendo, per prevenire il 

sovraffollamento, l’ingresso di un numero di cittadini pari al numero degli sportelli aperti. 

 

Altrettanta attenzione va riservata al personale impiegato nei servizi esterni e di controllo del territorio in 

particolare per il quale le indicazioni sono più articolate in quanto più esposti  a situazioni di contatto umano 

ravvicinato. 

   

Trasmettere al cittadino la giusta percezione di sicurezza anche in questo contesto, passa a mio avviso 

dalle migliori condizioni di servizio in cui i colleghi devono lavorare.  

   

Nessuno si può sentire esonerato dalle responsabilità di fronteggiare questa emergenza con coscienza ed 

impegno, senza indugiare negli interventi e illuminati dal buon senso e dalla consapevolezza del ruolo che 

ciascuno riveste.  

 

Auspico pertanto anche a Milano l'apertura senza ritardo di un tavolo permanente di confronto 

sindacale con l’Amministrazione per raccogliere informazioni puntuali e per meglio rispondere alle 

sopraggiunte necessità connesse a questa nuova sfida che TUTTI siamo chiamati a raccogliere. 

   

Milano, 23 febbraio 2020  

                                                                  

Gianni Mancino Segretario Generale Provinciale Silp CGIL Milano 


