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Coronavirus, Andrieri (LeS): «La lotta al crimine non si ferma, inaccettabile essere 

anche esposti al contagio» 

 

Il segretario del Sindacato della Polizia di Stato, Libertà e Sicurezza, evidenzia le difficoltà 

circa il reperimento e la dotazione di dispositivi di protezione individuali forniti al personale 

che in queste ore fronteggia l’emergenza da contagio per Covid-19. «Il diritto alla salute 

deve essere tutelato soprattutto in queste circostanze eccezionali» 

 

ROMA - «C’è bisogno di maggiore attenzione, soprattutto tra i vertici Dipartimentali, per 

la salvaguardia dei colleghi quotidianamente esposti a pericoli di infezione da Covid-19. 

Tutto questo può essere garantito solo attenendosi alle disposizioni contenute nel decreto 

ministeriale dell’11 marzo e sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri». Tanto 

è riportato in una nota da Luca Andrieri e Francesco Casula, rispettivamente Segretario 

Generale Provinciale di Roma del sindacato di polizia “Libertà e Sicurezza” e Responsabile 

dell’Osservatorio per la tutela dell’Operatore di Polizia, che esprimono forti preoccupazioni 

circa la tutela della salute degli uomini in divisa su tutto il territorio nazionale che in queste 

ore, in prima linea, stanno affrontando la lotta alla pandemia da Coronavirus. Come 

specificato da precise disposizioni legislative e suggerito anche dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, i protocolli di sicurezza anticontagio precludono obbligatoriamente 

l’utilizzo dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale. Nello specifico: semimaschere 

filtranti FFP3 filtering face piece, ovvero maschera filtrante e guanti in vinile o nitrile 

realizzati con materie prime sintetiche, e di seguito, gel o composizioni liquide sanificanti. 

«Considerate le criticità contestuali comprensibilmente emergenti nel territorio nazionale, 

ma che al contempo stesso affatto giustificano talune posizioni dettate da alcuni vertici di 

questa Amministrazione circa il riferimento alle “metodologie parsimoniose” da applicarsi 

all’uso numerico dei  dispositivi individuali di protezione già distribuiti – prosegue Andrieri 

- visto che contestualmente ed incessantemente avviene il servizio di prevenzione e 

repressione del crimine e di controllo del territorio, sia all’interno delle Questure e 

Commissariati, sia nelle nostre strade o altri istituti, rimane comunque inammissibile 

assoggettare ulteriori “rischi certi” derivanti anche dall’emergenza Covid-19». Non a caso, 

il segretario di Les, richiama i principi contenuti in costituzione: «Il diritto alla salute, 

sancito dall’articolo 32 della nostra carta costituzionale, deve essere garantito, 

specificatamente in una gravissima emergenza quale è la pandemia che stiamo 



 

 

attraversando. Il Decreto Legislativo n.81/08, all’art.74, evidenzia l’utilizzo di “qualsiasi 

attrezzatura destinata ad essere indossata è tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 

contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro”. 

È rilevabile tra l’altro, nel caso in cui venisse accertata l’omessa disponibilità “ad 

personam” dei dispositivi in parola, il responsabile dei lavoratori, rimane passibile di 

procedimento penale con esito di condanna variabile. In ultima analisi – conclude Andrieri - 

come più volte specificato dalle fonti di informazione, rimane “rigoroso” seguire tutte quelle 

condizioni preventive nonché comportamentali atte a distanziare le possibilità di contagio da 

Covid-19, e a nostro avviso, proprio per la specificità dell’operato delle forze dell’ordine  

sarebbe stato ancor più proficuo, già dotarsi a lungo termine di scorte intangibili, già prima 

che avvenisse l’evento eccezionale, in tal modo da mantenere sempre quegli standard 

protettivi ogni tempo». 

 

Il Segretario Generale di Roma     Luca Andrieri 

 

Il Responsabile dell’Osservatorio per la Tutela dell’Operatore di Polizia Francesco Casula 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


