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Prot. 129/P/2020                                                                                                         Roma, 04 agosto 2020   
 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
ROMA 

 
 

OGGETTO: Sicurezza sanitaria del personale impiegato nella gestione flussi migratori.  
Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18 

 
Ci vengono segnalate dalla nostra Segreteria della Sicilia le gravi difficoltà con cui i nostri 

colleghi devono operare nella complessa attività di gestione dei flussi migratori, cercando di  
preservare la propria salute da una possibile (in alcuni casi certezza)  esposizione dal virus pandemico 
Covid 19. 

 
Scevri da qualsivoglia ulteriore  considerazione a quanto già la cronaca quotidiana ci restituisce, 

si rende indifferibile  delineare  ulteriormente le Linee Guida  disposte da codesto Dipartimento della 
P.S.  in materia di gestione dell’emergenza pandemica,  al fine di  consentire ai responsabili degli Uffici 
e dei Reparti di adottare complessivamente, secondo specifiche disposizioni impartite, tutte le misure 
che si renderebbero necessarie per tutelare la salute dei nostri colleghi, avvalendosi di quanto previsto 
dall’art.87 comma 6  e  8 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18. 

 
Ciò posto si chiede di conoscere se siano state date specifiche disposizioni in merito a quanto 

previsto dal citato art. 87. e nel caso se le stesse siano state diffuse con apposite circolari,  giacché si è 
avuto modo di riscontrare una diffusa sconoscenza  a livello territoriale.  

 
Al contempo, alla luce degli allarmi che in quest’ultimo periodo sembrano essersi acutizzati in 

tema di diffusione del virus, si chiede la disponibilità del test “ Tampone Orofaringeo” per tutti i colleghi 
impiegati in attività di gestione dei flussi migratori. 

 
Si resta in attesa di un sollecito e urgente riscontro 

                    Cordiali Saluti 
 
Allegati: 
-Nota della Segreteria Regionale Sicilia del 4 agosto 2020 

 
                                                                              Il Segretario Nazionale 
        Maurizio CESARETTI 
 
 
 


