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Palermo,04 agosto 2020 

 
 

   Al Ministero dell’Interno -  Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
 

Tramite      

 
La  Segreteria Nazionale SILP CGIL - UILPOLIZIA   

        ROMA 
 

 
 

Oggetto: Personale aggregato in Sicilia per gestione fenomeno immigrazione. 

  attività preventiva di contenimento contagio da COVID19.- 

 

 

Com’è noto, in Sicilia e non solo, sono aggregati a rinforzo e supporto delle forze territoriali 

cospicui contingenti di donne e uomini della Polizia di Stato per il contenimento e gestione del 

fenomeno immigrazione irregolare.  

È altresì noto che tra i migranti sono stati accertati non pochi  casi di positività al corona virus 

con il conseguente aumento del rischio contagio per tutti coloro che prestano la propria attività e 

servizio. 

Questa preoccupazione , seppur mitigata dal rispetto delle elementari misure di prevenzione 

e protezione impartite dalle vigenti disposizioni del Dipartimento della Pubblica sicurezza per il 

tramite della Direzione Centrale di Sanità, non escludono completamente la possibilità di un contagio 

attese le attuali condizioni di esposizione al rischio da parte degli operatori che, per parecchie ore al 

giorno e ben oltre il nomale turno di servizio, vengono a contatto con queste sventurate persone, 

spesso inconsapevoli del rischio che potrebbero produrre e/o possono correre a causa dell’estrema 

pericolosa virulenza del COVID19. 

Al riguardo, ai fini di prevenzione sanitaria e contenimento del contagio da COVID19, proprio 

alla luce  delle citate indicazioni ministeriali della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato , 

si chiede di sottoporre a tampone orofaringeo di tutti i colleghi dei reparti mobili e delle quote 

territoriali impegnati nei prefati servizi. 

Quanto precede, a nostro sommesso parere e nel conforto di precise indicazioni in tal senso 

della comunità scientifica, scongiurerebbe la benché minima possibilità di trasformare i tutori 

dell’ordine in untori del virus con la eventuale propagazione del virus e di focolai infettivi al rientro  

nelle proprie famiglie, nelle  sedi di appartenenza e nelle   comunità di origine che ricordiamo essere 

disseminate su gran parte del territorio nazionale e nei capoluoghi regionali e città metropolitane  di 

maggiore densità abitativa.  
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