
SEGRETERIE PROVINCIALI
POTENZA

Al Presidente della Regione Basilicata
Dr. Vito Bardi 

All'Assessore alla Sanita' 
Dr. Rocco Leone

Al Presidente della IV commissione Sanità
Dott Massimo Zullino

Oggetto: Covid-19 richiesta attivazione protocollo controlli FF.OO.

Gentilissimo Signor Presidente della Regione Basilicata,

Gentilissimo Assessore alla Sanita' della Basilicata,

Gentilissimo Presidente della commissione della Sanita',

In  questo  momento  storico  è  sotto  gli  occhi  di  tutti  l'incredibile  sforzo che
viene messo in atto dal Servizio Sanitario  della  nostra amata Regione, il  quale  pur
nelle ovvie difficoltà, riesce a garantire un servizio profondamente qualificato, grazie
all'immenso impegno e al sacrificio quotidiano di tutti gli operatori Sanitari, a cui va
la nostra riconoscenza.

Sentiamo doveroso evidenziare anche l'intenso e quotidiano impegno che tutto
il  personale  appartenente  alle  Forze  dell’Ordine  garantisce,  con  la  consueta
abnegazione,  al fine  di appurare il  rispetto delle  disposizioni  a tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica di tutti i cittadini di questa meravigliosa regione.

In questa delicatissima fase della vita del nostro Paese, le donne e gli uomini in
divisa  non  dispongono  di  un  numero  sufficiente  di  dispositivi  di  protezione
individuale. E’ comprovato inoltre che anche le persone asintomatiche possono essere
contagiose ed il lungo periodo di incubazione del virus mantiene alta la possibilità di
contagio.

Gli  operatori  di  Polizia  proprio  per  la  particolarità  del  loro  servizio,
quotidianamente  sono  a  contatto  con  numerosissimi  cittadini  e  colleghi.  Se  non
salvaguardati  potrebbero essere  loro  stessi  motivo  di  ulteriore  trasmissione  del
contagio. 
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Pertanto  diventa  essenziale  istituire  un  protocollo  che  preveda  il  c.d.
"Tampone" o qualsiasi altro controllo che certifichi inequivocabilmente la negatività
al  Covid-19  per  gli  operatori  delle  Forze  dell’Ordine  che  prestano  servizio  nella
nostra  Regione,  così da evitare un contagio  elevato non solo tra di essi,  ma anche
nelle loro famiglie e verso i cittadini con cui si relazionano quotidianamente.

Ecco che ci  rivolgiamo a  Voi,  per  chiedere di  iniziare il prima  possibile a
sottoporre al test di riscontro al Covid-19 tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine
perché  la  salute  degli  operatori  della  sicurezza  è  fondamentale  per  mantenere  la
funzionalità dei servizi. 

Sicuri di un Vostro efficace intervento per il bene di tutti,  Vi  porgiamo i più
sinceri e cordiali saluti.              

Potenza, li 08.04.2020 
 

                       SAP                       COISP                       SIAP                       FSP
                   Gallucci                    Gorga                     D'Oronzo               Petracca
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