Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Provinciale di Milano

Videoconferenza con il Questore di Milano
Questa Federazione ha partecipato alle ore 12 odierne alla videoconferenza con il Questore di
Milano in ordine all’emergenza covid-19.
Nell’occasione sono stati forniti chiarimenti e delucidazioni da parte dell’Amministrazione, in ordine
alle misure di contenimento dei contagi ed è stata espressa la nostra preoccupazione per
l’aggravamento della situazione epidemiologica che sta interessando purtroppo anche la Polizia
milanese.
Allo scopo abbiamo ribadito la necessità di ricevere adeguata comunicazione circa i dati numerici
dei casi riscontrati, ricevendo al contempo assicurazioni circa la predisposizione di luoghi adeguati
a garantire l’isolamento in caso di necessità (e non solo per gli accasermati, qualora le situazioni
familiari non siano compatibili) individuati al momento in Caserma Garibaldi, al residence Ripamonti
ed in prospettiva presso l’ex CFL (in stanze dedicate e già individuate al piano terra).
Verranno predisposti agli ingressi della Questura, dei principali Commissariati i termoscanner.
Saranno inoltre distribuiti, insieme a materiale sanitario, i DPI, le colonnine distribuzione gel
disinfettante e termometri digitali, etc.
Da parte del Dirigente l’Ufficio Sanitario Provinciale è stata quindi illustrata la circolare di riferimento
con la quale l’Amministrazione detta le misure di contenimento della diffusione del virus e le
disposizioni da osservare in caso di positività.
Per quanto concerne i servizi di controllo sul rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia
(cd. anti-assembramento) al personale impiegato verrà corrisposta l’indennità di O.P.
Nel corso del nostro intervento abbiamo richiesto:
- il ripristino dello smart working in alternativa al lavoro in presenza e di tutti gli istituti
normativi a salvaguardia della salute personale e della propria situazione familiare per le
quali può essere necessario assentarsi dal servizio.
- la verifica della puntuale pubblicazione e diffusione di tutte le circolari sul Portale Questura
e negli Albi degli Uffici (in particolare di quelle connesse all’emergenza epidemiologica) in
quanto ci sono stati segnalati dei ritardi.
- di verificare costantemente le forniture di DPI e quant’altro si renda necessario al
contenimento dei contagi perché ci si aspetta che sia l’Amministrazione ad attuarne
attraverso una buona organizzazione, la puntuale e capillare distribuzione.
- di garantire il parcheggio delle autovetture private per scongiurare l'utilizzo di mezzi pubblici
(in particolare per il plesso di via Fatebenefratelli e di piazza Sant’Ambrogio) soprattutto
nelle fasce orarie critiche o serali/notturne.
Abbiamo infine chiesto al Questore di sensibilizzare i Dirigenti degli Uffici periferici e di Specialità
ad effettuare senza ritardi simili incontri per concordare altrettante misure di contenimento.
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