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Oggetto: Emergenza Covid-19. Bene a Priorità no a Privilegi. 

 

Questa Organizzazione Sindacale desidera esprimerLe un sentito compiacimento per l’iniziativa che 

ha inteso attuare con l’Ordinanza “Indirizzi e raccomandazione per l’esecuzione dei test sierologici 

rapidi” frutto di un’attenta valutazione che ha saputo cogliere tutti gli stimoli delle parti sociali. 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, questo coordinamento del S.I.L.F. Toscana ha preso una 

decisa posizione a tutela della salute dei Finanzieri con azioni e richieste al proprio Datore di 

Lavoro, affinché fosse messa in atto e garantita l’implementazione, con verifica di successiva 

attuazione, delle corrette modalità di lavoro volte al contenimento del rischio di contagio da Covid-

19. 

Il S.I.L.F. non ha mai assunto posizioni che potessero determinare, anche in buona fede, situazioni 

di privilegio bensì l’azione è stata orientata e volta a individuare situazioni di assoluta priorità e 

tutela di tutti gli operatori direttamente impiegati nella prevenzione e nel contrasto alla diffusione 

del Covid19, tra questi, gli operatori delle Forze di Polizia, senza essere promotori di ingiusti 

distinguo tra categorie di lavoratori.  

La Sua ordinanza, che dispone un protocollo sanitario per l’effettuazione di test sierologici per la 

scoperta di anticorpi da Covid-19 destinati a specifici ambiti di gruppi di lavoratori (art. 1 

dell’Ordinanza della Regione Toscana n. 23 del 3 aprile 2020), evidenzia il livello di attenzione 

che Ella ha inteso profondere, nella consapevolezza che l’emergenza in corso pone a rischio una 

serie di categorie di lavoratori e, tra questi, il personale della Guardia di Finanza. 

Al netto di quanti vantano meriti, questa Sua iniziativa rende onore al mandato che i cittadini della 

Toscana Le hanno inteso conferire. 

In conclusione questo coordinamento della Toscana ritiene, quale primo sindacato della Regione 

per costituzione e per numero di iscritti, di rappresentarLe che la linea di azione che ci ha sempre 

distinto e ci continuerà a caratterizzare, quali rappresentanti sindacali dei Finanzieri, sarà sempre 

quella di percorrere iniziative che tendano ad individuare le condotte improntate alle priorità dei 

diritti, e tra questi quello alla salute sui luoghi di lavoro, e non già alla pretesa di ingiusti privilegi.  

In questo senso Le rinnoviamo la piena disponibilità a collaborare per ogni utile evenienza che 

attenga ai Finanzieri della Toscana. 

 

Distinti Saluti 

Firenze, 7 aprile 2020 

Il coordinamento regionale SILF Toscana 

Alessio Basili, Alessio Sabelli, Francesco R. De Luca, Giuseppe Romeo, Roberto Tofanelli 

mailto:enrico.rossi@regione.toscana.it

