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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 39/P/2020                                                          Roma, 09 marzo 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologia da COVID-19. Rischio contagio per il personale della Polizia di 

Stato e funzionalità degli Uffici di Polizia. Richiesta emanazione direttiva 

dipartimentale.  

  

 

^^^^^ 

E’ di pochi minuti la conferenza stampa in cui il Presidente del Consiglio comunica 

l’estensione di misure rafforzate di contenimento dell’infezione da COVID-19 a tutto il territorio 

nazionale sia per ragioni di prevenzione sia per maggiore incisività dell’azione di gestione e 

contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

In tale quadro, l’operato in condizioni di sicurezza del personale sanitario e degli appartenenti 

ai corpi di Polizia, alla protezione civile e alle forze armate, ovvero di riduzione al minino del rischio 

di contagio, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

A tal fine si rende opportuno la valutare l’emanazione di una specifica direttiva dipartimentale 

a tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti sul territorio –  che per un verso preservi in modo 

più incisivo la salute degli operatori di Polizia (e, indirettamente, dei loro familiari) e per un altro 

verso assicuri la funzionalità degli Uffici di Polizia – in cui si disponga in maniera univoca: 

 la sospensione dei controlli e delle attività di Polizia (controlli amministrativi, pattuglioni, 

posti di controllo, controlli straordinari, perquisizioni) non aventi carattere di assoluta 

necessità e urgenza e che possano comportare rischi di contagio per il personale;  

 l’immediata fornitura dei DPI per tutto il personale, specie di mascherine e guanti monouso, 

prevedendo per gli operatori di Polizia che devono entrare in contatto con soggetti terzi, ad 

una distanza inferiore al metro, l’uso di mascherina protettiva;  

 gli addetti alle pulizie, nell’ambito delle ore in più predisposte per le attuali circostanze, 

effettuino con maggior frequenza pulizia e disinfezione di ambienti e punti di contatto 

maggiormente esposti quali, ingressi, maniglie, banconi delle vetrate front-office, tastiere pc 

e stampanti, ecc. oltre che ovviamente dei servizi igienici; 

 al termine di ogni turno (specie per Volanti, COT, Centralino; ingressi) l’operatore smontante 

provveda, dotandolo degli idonei strumenti, alla disinfezione e pulizia degli strumenti ad uso 

comune prima dell’inizio del turno successivo;  

 l’aggiornamento professionale, sia generale che di settore, venga effettuato esclusivamente in 

modalità e-learning e, a richiesta del dipendente, con fruizione domiciliare;  

 l’aggiornamento sulle misure di protezione dal “COVID-19”, trattandosi di lezioni frontali, 

avvenga con la preparazione di video da distribuire al personale;  

 fino alla riapertura delle scuole, per le famiglie monoparentali o di quelle con entrambi i 

genitori lavoratori, con figli minori e con comprovate esigenze, di poter fruire di periodi di 
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congedo straordinario per emergenza epidemiologica da non computare nel novero dei 45 

giorni di congedo straordinario;  

 avvisare la cittadinanza, con comunicati stampa e/o cartelli affissi agli ingressi degli uffici, di 

recarsi presso gli Uffici di Polizia (URP e altri) solo per casi urgenti, privilegiando le 

comunicazioni con l’utenza a mezzo telefono o posta elettronica e, ove indifferibile, 

disciplinare la presenza su appuntamento, prevendendo in ogni caso che l’accesso del 

pubblico negli uffici di Polizia avvenga con percorsi idonei che permettano il rispetto delle 

recenti prescrizioni;  

 sospendere l’apertura al pubblico degli Uffici Polizia Amministrativa al pari di quanto già 

disposto per gli Uffici Immigrazione, assicurando solo eventuali adempimenti indifferibili; 

 siano installati all’ingresso degli uffici comuni disinfettanti per le mani ad uso dell’utenza, 

così come nei bagni, dotando quest’ultimi di permanente presenza di salviette asciugamani 

usa e getta.  

Altresì, per le zone con maggiore concentrazione dell’epidemia, a cui corrisponde anche un 

elevato impiego delle forze di Polizia, gioverebbe l’assegnazione temporanea, in ausilio, di Medici 

della Polizia di Stato per meglio garantire la tutela della salute del personale. 

Per chiarezza di informazione, onde evitare la diffusione di possibili notizie infondate, ritorna 

utile ricevere i dati aggiornati di eventuali contagi tra il personale di Polizia operante nelle diverse 

province. 

Infine, per la specificità del servizio svolto dal personale di Polizia, volto al mantenimento 

dell’ordine e la sicurezza pubblica, si richiede il riconoscimento della specifica indennità. 

Si rimane in attesa di cortese riscontro su quanto rappresentato, animato dal solo intento di 

coniugare al meglio l’efficienza dei servizi di Polizia con la salute del personale. 

 
Distinti saluti. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


