
COMUNICATO  STAMPA
“SAP DISTRIBUZIONE D.P.I.”

     La  Segreteria  Provinciale  del  Sindacato  Autonomo di  Polizia  di  Padova
prosegue in queste settimane nella distribuazione di D.P.I a favore delle donne e
uomini della Polizia di Stato impegnati in prima linea, al servizio della comunità
anche  in  un  momento  così  delicato  con  l'espandersi  della  pandemia  da
Coronavirus 19.
     In queste settimane il SAP ha fornito gli Uffici di gel lava mani disinfettante
contenitori da 500 ML, boccettine individuali da 80 ML e da 250 ML e boccettine
spray  disinfettante  da  250  ML.  Vi  è  grande  difficoltà  nel  reparire  materiale
sanitario in questo periodo, ma l'impegno del SAP è quello di cercare di trovare
nel  mercato ogni  utile opportunità per sostenere il  quotidiano impegno degli
operatori,  che non si  sono mai fermati fin dall'inizio di questa crisi  che oramai
tocca tutto il mondo. Un contributo questo che proseguirà anche nelle prossime
settimane per rimanere vicini ai nostri colleghi.
         A livello nazionale, il SAP e le altre OO.SS sono quotidianamente impegnate
per stimolare l'Amministrazione nel reperire significativi quantitativi di DPI, stante
le indubbie difficoltà come anche per tutti gli altri settori strategici del paese. Per
i poliziotti sono indispensabili le forniture di mascherine FFP2 e FFP3 e l'auspicio è
che nel prossimo futuro il Dipartimento possa attingere dal libero mercato che
dovrebbe offrire maggiori opportunità vista l'evouzione della produzione di tali
dispositivi.  In questo senso, è stata sottolineata la necessità quanto mai urgente
di  dotare  gli  Uffici  Sanitari  provinciali,  di  maggiori  quantità  di  dispositivi  di
protezione individuale che poi verranno redistribuiti al personale. 
         Lo Stato deve impegnare maggiori risorse in grado di sostenere  il servizio di
chi a sua volta garantisce la sicurezza dei cittadini, se si ammalano i medici chi
cura gli ammalati? Se si ammalano e si fermano gli operatori delle forze di polizia
chi garantisce la sicurezza del Paese?
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