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Spett.li 

 Ministero dell’Interno 

in persona del Ministro p.t. 

Ufficio Rapporti Sindacali 

in persona del Direttore p.t. 

 

Oggetto: Emergenza Sanitaria Covid-19- Dispositivi di 

protezione individuali (DPI) P.S. - Circolare Direzione 

Centrale di Sanità n. 850-2016 del 16 marzo u.s.  

Atto di diffida e messa in mora. 

Napoli, 29 marzo 2020 

Spettabili Amministrazioni, 

in nome e per conto dell’Organizzazione Sindacale P.N.F.D. 

in persona del Segretario Nazionale Federale, sig. 

Francesco Saverio Picardi, per espresso mandato 

conferitomi, domiciliata ai sensi e per gli effetti di legge 

presso il mio studio sito in Napoli alla Via Posillipo 406, - 

80123, con la presente sono a rappresentarVi quanto 

segue. 

La sigla sindacale da me rappresentata intende 

denunciare l’insostenibile situazione lavorativa in cui, 
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oramai da giorni, si trovano ad operare gran parte degli 

operatori della P.S. 

Nello specifico, la mancanza dei Dispositivi di Protezione 

individuali (mascherine adeguate, guanti e visiere), espone 

ogni giorno la maggior parte degli operatori a rischi 

inaccettabili per la salute. 

Diversi appartenenti alla Polizia di Stato hanno 

denunciato, inoltre,  la mancanza di fornitura anche delle 

più banali mascherine chirurgiche, con la conseguenza di 

dover operare ogni giorno, sprovvisti di qualsiasi 

dotazione. 

Tale stato di fatto, attese le misure adottate dal Governo 

centrale e, accertata oramai la grave pericolosità per la 

salute a seguito del contagio da Covid -19, non può essere 

ulteriormente prorogato, richiedendosi un intervento 

immediato volto a garantire che ciascun operatore di 

polizia possa effettuare il proprio servizio nella garanzia 

della salubrità dei luoghi di lavoro. 

Ciò comporta, necessariamente, che le direttive riportate 

nella richiamata circolare vengano modificate risultando 

del tutto inadeguate. 

Infatti, non è pensabile che dei DPI venga ristretto l’utilizzo 

a determinate circostanze, posto che la rapidità di 

trasmissione e diffusione del virus è stata oramai 

accertata; ciò implica che, nel caso degli appartenenti della 
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P.S., tenuti ad operare ogni giorno a stretto contatto con 

colleghi e soggetti terzi, la protezione deve essere costante 

e, per quanto possibile, totale.  

Alla luce di ciò si ritiene necessario che, soprattutto gli 

addetti impegnati in operazioni di controllo del territorio al 

fine di accertare il rispetto dei limiti governativi imposti, 

vengano dotati di mascherine ffp3da utilizzare ad ogni 

turno di servizio, oltre a guanti monouso e visiera di 

protezione per gli occhi. 

Non può certo essere dimenticato che ciascun 

appartenente alla Polizia di Stato, terminato il proprio 

turno di servizio, entra in contatto con i propri familiari, 

genitori, mogli, figli, che rischiano, pur adottando tutte le 

dovute precauzioni, di essere contagiati. 

Tale situazione appare inaccettabile, atteso che qui si 

discute di diritto alla salute, costituzionalmente garantito 

a TUTTI i cittadini, senza discriminazione alcuna. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si diffidano le 

Amministrazioni in indirizzo affinchè si adoperino 

immediatamente al fine di garantire la fornitura di DPI 

adeguati, da utilizzare per ogni turno di servizio, tutto il 

personale di P.S. 

  

Distinti saluti, 

il Segretario Nazionale Federale 
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Francesco Saverio Picardi 

 

Avv. Maria Cerbone 
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