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OGGETTO:  Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus  

Sars-CoV-2. Test diagnostici – Informazione. 

 

Visto il perdurare della situazione emergenziale in tutto il Paese, in particolare nella 

Regione Piemonte e l’elevato rischio a cui sono esposti gli appartenenti alla Guardia di 

Finanza, data la peculiarità dei compiti a loro assegnati; 

 

valutato, in rapporto alla media nazionale, l’elevato numero di finanzieri contagiati1 e la 

conseguente chiusura, anche a scopo precauzionale, di interi Reparti2 in Italia; 

 

al fine di tutelare la salute del personale rappresentato e delle rispettive famiglie e della 

cittadinanza in genere, nonché garantire l’efficienza dei Reparti del Corpo, impegnati 

anche nell’azione di contenimento dei contagi; 

 

si richiede a Codesti Enti, di prevedere l’adozione in tempi brevi di ogni concreta iniziativa, 

in sintonia con le Autorità Sanitarie preposte, che consenta di sottoporre periodicamente, 

tutto il personale appartenente al Corpo, prioritariamente quello impiegato in attività 

maggiormente a rischio (come i servizi che prevedono la possibilità/necessità di entrare in 

contatto con terzi), ai test attualmente disponibili per la diagnosi del contagio da Sars-CoV-

2, nonché, eventualmente, ai test sierologici rapidi (su base volontaria). 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ci risulta che il tasso di contagi tra i lavoratori della Guardia di finanza del Piemonte sarebbe oltre il triplo rispetto al 

tasso di contagio medio nella popolazione piemontese. 
 
2
 Vgs lettera del SILF Torino datata 30 marzo 2020 al Presidente della Giunta 

mailto:rm0010218p@pec.gdf.it


 
 

Una tempestiva diagnosi del contagio permetterà, infatti, di identificare i soggetti 

eventualmente asintomatici e, quindi, contenere il più possibile il contagio tra gli operatori 

della Gdf e tra la cittadinanza in generale, nonché di fornire celermente le cure necessarie 

a chi si trovi nella prima fase della malattia e di conseguenza evitare un possibile 

successivo aggravamento delle condizioni di salute. 

 

Si rappresenta, inoltre, che, anche al fine di fornire una chiara e precisa comunicazione e 

così evitare il proliferare di notizie false o imprecise che alimentano preoccupazioni e 

timori tra gli appartenenti al Corpo, appare necessario che questa O.S. ed i RLS 

competenti, siano periodicamente informati, nel pieno rispetto della privacy degli 

interessati, circa il numero di finanzieri, suddivisi per Reparto insistente sul territorio 

piemontese, risultati positivi ai testi diagnostici per la verifica del contagio da Sars-CoV-2. 

 

Questo coordinamento sindacale si propone con favore ad ogni utile azione di confronto e 

collaborazione. 

 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
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