
     

SEGRETERIE TERRITORIALI 

 

Inviata via PEC 

 

Al Sig. Presidente della Regione Liguria 

e p.c. all’ASL n° 5 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Richiesta avvio protocolli specifici per le Forze dell’Ordine. 
 
 
 

Egregio Sig. Presidente, 
 
facendo seguito alle precedenti comunicazioni inviate, queste Organizzazioni 

Sindacali rappresentano con rammarico che a differenza di quanto sta avvenendo in molte 
altre Regioni d’Italia, non è stato reso noto un piano strutturato che preveda l’effettiva 
possibilità di sottoporre ai test diagnostici, oggi disponibili per la diagnosi del contagio da 
Sars-CoV-2, gli appartenenti alle forze di polizia e soccorso della Regione Liguria, ad 
eccezione del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Registriamo inoltre con rammarico di non aver mai ricevuto da parte Sua alcuna 
risposta in merito. Per quanto Lei possa essere in disaccordo con le nostre richieste, 
negando di fatto la profilassi necessaria agli operatori del Comparto Sicurezza, Le chiediamo 
di spiegarci almeno le motivazioni che l’hanno spinta ad ignorare la tutela chiesta dagli 
uomini e dalle donne in divisa. 

Abbiamo notato che la Regione utilizza ogni intervento mediatico per dichiarare la 
volontà di fare ripartire l’economia del territorio, velocizzando la riapertura delle attività 
commerciali sinora oggetto di restrizioni e promuovendo il turismo, senza tralasciare 
raccomandazioni sulle misure di sicurezza da adottare. Ed in questo ambito Le chiediamo di 
non dimenticarsi di chi in oltre due mesi di lockdown ha garantito l’ordine e la sicurezza 
pubblica, con spirito di sacrificio e grande senso di responsabilità e che oggi dovrà 
ulteriormente vigilare sulla sicurezza di questa fase, attraverso un servizio indispensabile per 
la futura “ripartenza”. 

Se davvero vuole tutelare il prossimo futuro della Regione, comprenderà come la 
buona riuscita della sua programmazione passi attraverso lo screening sanitario delle 
categorie più esposte al rischio contagio. 

Riteniamo che soltanto facendo uno sforzo come è stato fatto in molte altre Regioni 
d’Italia, che hanno iniziato nel mese scorso una massiccia campagna di profilassi dei 
Comparti Sanità e Sicurezza (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia 



Penitenziaria, Vigili del Fuoco), si otterrà quel tanto auspicato decremento effettivo e stabile 
del contagio in Liguria. 

Le rinnoviamo pertanto l’invito a voler prevedere ed adottare in tempi brevi ogni 
concreta iniziativa, in sintonia con le Autorità Sanitarie preposte, che consenta di sottoporre 
periodicamente e su base volontaria tutto il personale appartenente alle forze dell'ordine e 
del soccorso pubblico ai test diagnostici, come i test sierologici attualmente disponibili per la 
diagnosi del contagio da Sars-CoV-2. 

In attesa di sollecito riscontro alla presente, inviamo distinti saluti. 
 
 

La Spezia, 22 Maggio 2020 
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