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AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO  

Dott. Marco Marsilio 
E-mail: presidenza@regione.abruzzo.it 

 
 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus e 
accesso ai test molecolari per la diagnosi COVID – 19.  
 
Egregio Presidente, 
in relazione al fenomeno pandemico da Virus COVID - 19, queste Organizzazioni Sindacali 
sono state interessate con viva preoccupazione dai colleghi in merito ai riflessi sanitari 
connessi dell’epidemia.  
 
In particolare con la recente Ordinanza del 22 marzo è stato disposto l’accesso ai test 
molecolari per la diagnosi di COVID 19 per gli operatori sanitari maggiormente esposti al 
rischio operativo.  
 
Tra le categorie di lavoratori che in questa fase emergenziale sono esposte al rischio di 
contagio vanno sicuramente ricomprese gli appartenenti delle forze di polizia che con 
assoluta dedizione e sacrificio quotidianamente assolvono a tutte quelle misure per 
garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nonché tutte le azioni di contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 stabilite dall’Autorità Governativa.  
 
L’attuazione di tali misure nonché l’esecuzione dei compiti istituzionali tipici delle due 
Istituzioni, espongono il personale a seri rischi di contagio che potrebbero derivare dai 
continui contatti con persone oggetto di controlli o soccorsi. I numeri purtroppo attestano il 
costante aumento di positivi al virus o in quarantena per sospetto contagio anche tra gli 
operatori di polizia della nostra Regione. 
 
Per quanto sopra si richiede la possibilità, attraverso un programma di screening, di poter 
sottoporre ad analoghi test molecolari il personale del comparto, comprensivo di quello 
aeronavale, che si trova ad essere direttamente impiegato per fronteggiare e contrastare 
l’espansione del fenomeno epidemiologico in argomento. 
 
Con l’occasione si porgono distinti saluti.  
 
Pescara, 14 aprile 2020. 
 
 
           I Coordinatori Provinciali SILF    Il Seg. Gen.le Reg.le SILP CGIL 
G. Di Girolamo – E. Vaccaro – M. Di Fabio.                    V. Piersante 
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