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EMERGENZA COVID_19 

EQUIPAGGI, MEZZI E RISORSE 
 

Questa O.S. rimane particolarmente esitante nei confronti dell’Amministrazione in considerazione anche 

dell’ultimo D.M. 11 marzo 2020 a firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante le ulteriori 

disposizioni attuative e recante le misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale. 
 

Considerato che l’O.M.S. ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di “sanità pubblica di 

estrema rilevanza internazionale” determinandone un livello di pericolosità elevatissimo, e tenendo anche in 

considerazione le urgenti disposizioni tematiche a seguito delle circolari a firma del Signor Capo della 

Polizia Gabrielli, nonché di quelle del Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Scandone, appaiono 

evidenti le gravi discrasie rilevabili durante il servizio espletato dagli stessi operatori della Polizia di Stato. 
 

Nello specifico, i protocolli di sicurezza anticontagio indicati, precludono altresì l’utilizzo di strumenti, 

ovvero i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, quali maschere specifiche di protezione delle vie 

aeree usa e getta, guanti in lattice usa e getta, gel o composizioni liquide affini sanificanti, e “purtroppo” tali 

supporti logistici sono carenti numericamente o addirittura “mancanti totalmente” !!! 
 

Oltremodo emerge drasticamente, che vengono meno i criteri di sanificazione dei luoghi di lavoro e dei 

mezzi automontati ........ “praticamente inesistenti!!!” ....... e in considerazione di ciò appare evidente, che i 

rischi di contagio “passivo” aumentano esponenzialmente. 
 

Rimane prevaricante l’aspetto negativo di quanto appena detto, in quanto se gli Operatori della Polizia di 

Stato devono obbligatoriamente fare osservare alla collettività le disposizioni attuative del decreto legge 

tramite sanzioni amministrative oltre che riferentesi alla disciplina del C.P., avviene inverosimilmente che lo 

stesso “Operatore” si presenti senza i suddetti presidi tecnici, attirandone l’attenzione, e più sconcertante 

rimane il fatto che non si assicuri la reale protezione !!! 
 

Mai come in questo momento temporale, necessitano ulteriori “strumenti di lavoro”, ovvero vestiario o 

equipaggiamenti speciali. Abbiamo visto ultimamente gli eventi occorsi a seguito dell’eccezionalità emersa 

dal COVID-19, quali le insurrezioni avvenute negli istituti penitenziari nel territorio nazionale. 
 

Ebbene, ancora una volta, gli Operatori della Polizia di Stato intervenuti in ausilio ad altre FF.OO. , hanno 

lamentato l’assenza di “guanti tattici anti taglio”, “scudi antisommossa”, “caschi di ordine pubblico”, e 

l’atavico problema del “ricambio” della “vestizione operativa”, carente dal punto di vista della disponibilità 

di magazzino. 
 

Rimane anche determinante quanto “promesso più volte dall’Amministrazione”, ovvero dotare gli Operatori 

delle cosiddette pistole elettriche, che mai come in questo momento saturo di criticità emergenziali di tutela 

dell’ordine pubblico sarebbero di auspicio utilizzo. 
 

E di seguito per quanto concerne gli strumenti al capsicum, che sebbene siano stati utilizzati efficacemente, 

allorquando devono essere reintegrati come dotazione, si rilevano lamentele riguardo l’indisponibilità !!! 
 

Rimane auspicabile, che in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, rimanga inalterata 

l’elevata abnegazione al dovere dei colleghi e né tantomeno l’evidente efficienza professionale...... 

 

Fiduciosi in un tempestivo intervento risolutivo, questa Organizzazione Sindacale, rimarrà in attesa degli 

ulteriori sviluppi di specie. 

Roma, lì 14 marzo 2020 
IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE DI ROMA                    LUCA ANDRIERI 

 

IL RESP. OSSERVATORIO TUTELA OPERATORI DI POLIZIA         FRANCESCO CASULA 
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