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Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) 

Comitato provinciale di Torino 

Via Pedrotti, 5 – 10152 

mail: torino@silfnazionale.it 

pec: b923195@gpec.legal 

Tel. 334-6268393 

 
 
All’assessore  regionale Icardi dr Luigi Genesio 
pec: assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it 
 
 
e, per conoscenza: 
 
Alla ASL VCO 
Pec: protocollo@pec.aslvco.it 
 
Al Comandante Regionale Guardia di finanza Torino 
pec: to0210000p@pec.gdf.it 
 
Al Reparto T.L.A. Piemonte Torino 
- Capo Ufficio Sanitario 
pec: to0520000p@pec.gdf.it 
 
Al Comando Provinciale Guardia di finanza Verbania 
pec: vb0500000p@pec.gdf.it 
 
Al Comando Generale della Guardia di finanza 
VI Reparto - Affari giuridici e legali  
Ufficio relazioni con organismi di rappresentanza e associazioni 
sindacali 
pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

OGGETTO: Contagio da Coronavirus 2019-nCov presso la Guardia di finanza 

nel VCO.  

 

  

 Questa organizzazione sindacale è stata informata dai propri iscritti di un probabile 

contagio presso un Reparto della Guardia di finanza nel VCO1; abbiamo quindi 

chiesto lumi al Comando Provinciale competente (vgs allegato 1) il quale ad oggi non 

ha smentito la circostanza. 

 

La situazione preoccupa seriamente i lavoratori che rappresentiamo, poiché molti di 

loro svolgono tuttora servizio senza avere certezza di non essere contagiosi per i 

colleghi e per la popolazione, ancorché asintomatici; infatti, da quanto ci viene 

riferito, nessuno di loro è stato sottoposto al test sul Covid19.  

  

                                                             
1
 Questa organizzazione territoriale è competente per gli iscritti al SILF della Valle d’Aosta e delle province del 

Piemonte, esclusa quella di Cuneo 



2 
 

 Pur comprendendo la contingente situazione emergenziale, e nel rispetto dei 

protocolli stabiliti dalle competenti autorità, chiediamo alla S.V. un interessamento 

affinché le strutture regionali procedano al “tampone” del personale di quel Reparto, 

analogamente a quanto già avvenuto per la polizia locale di quel Comune (vgs 

allegato 2), in modo da poter garantire che i lavoratori non si trovino ad essere 

diffusori inconsapevoli del virus verso la popolazione ed i colleghi2, attesa anche la 

scarsità di mascherine a disposizione. 

  

 Certi della Sua attenzione alle esigenze e alla salute degli operatori e delle operatrici 

della Guardia di finanza, attendiamo fiduciosi un positivo riscontro alla presente.  

  

 Cordiali saluti.  

 

 Torino, 21 aprile 2020 

 

 

 

IL COORDINATORE PROVINCIALE SILF 

                                    Simone Sansoni 
 

                                                             
2 INAIL ha attribuito rischio ALTO agli operatori delle forze dell’ordine (vgs Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione) 


