
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

Prot. 0747/37 – SG.34 – PAO.                                         Roma,  6 ottobre 2020 

 
 Prefetto Franco Gabrielli  

Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Ministero dell’Interno  
Piazza del Viminale, 1  

R O M A 
 

OGGETTO:   Misure di contenimento e gestione emergenza epidemologica. 
 

Con riferimento alla nota 4762-20 del 3 ottobre u.s. con cui si trasmette la direttiva del 

Ministro dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff.III Prot-Civ di cui all’oggetto, questa O.S. ritiene 

necessario rilevare talune criticità nell’interesse dell’apparato sicurezza. 

Difatti riguardo alle ordinanze adottate da alcuni Presidenti delle Regioni e Sindaci mediante 

le quali si sancisce l’obbligo di indossare anche all’aperto i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, preme segnalare la necessità, come è avvenuto nei primi tempi dell’emergenza 

sanitaria, di  prevedere l’indennità di o.p. per il personale addetto ai controlli per l’osservanza  di 

tali prescrizioni. 

Ebbene, è di tutta evidenza che tali situazioni possono incidere in maniera incisiva 

sull’ordine pubblico oltre ad esporre a rischi il personale interessato ai controlli, che così si assume 

concreti rischi operativi non suffragati dalla dovuta indennità. 

Inoltre, atteso che tali controlli coinvolgono in maniera considerevole gli operatori in forza ai 

Reparti Prevenzione Crimine e che questi attualmente vengono impiegati in n. 3 per autovettura, 

occorre tenere in dovuta considerazione tutte le criticità connesse a tale attività, che vanno dalla 

condivisione dell’abitacolo del veicolo a quella di servizi che comportano il pernottamento.  

É infine quanto mai necessario provvedere a dotare tutti gli operatori degli strumenti idonei 

ad espletare il servizio in massima sicurezza, garantendo anche la possibilità di poter essere 

sottoposti a tampone nelle ipotesi in cui vi siano concreti rischi di infezione, per contrastare il 

dilagare dell’epidemia all’interno degli uffici di polizia e non debilitare così irrimediabilmente la 

funzionalità dell’apparato. 

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 
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