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Al Signor  Presidente Regione Liguria 
                            Dr. Giovanni Toti          

 
 

        Egr. Sig. Presidente, 
 
le Forze di Polizia in questi tempi di grave emergenza sono state impegnate in misura 

massiccia e in prima linea nella difesa dei diritti e della sicurezza dei cittadini, specialmente 

nelle fasi iniziali della crisi, vigilando costantemente sul rispetto delle prescrizioni e delle 

norme sul contenimento della pandemia. 

Oggi, sebbene siano stati superati i problemi iniziali come la disponibilità di mascherine, si 

affacciano ulteriori problemi legati alla disponibilità ed effettività di sottoporre i colleghi al 

test attraverso il tampone. 

I Poliziotti  vengono  spesso in contatto a causa della specificità della professione che svolgono 

con molteplici soggetti, nelle piu disparate situazioni. 

Se tra questi ultimo, vi fosse un soggetto positivo, potrebbe accadere “ come purtroppo è 

accaduto nei giorni scorsi” che interi turni di servizio vengano posti in isolamento fiduciario 

in attesa di essere sottoposti al test, che normalmente avviene in tempi medio lunghi. 

Ciò comporterebbe l’assenza dal servizio di numerosi colleghi che rispetto a organici ridotti 

dai tagli più volte denunciati, avrebbe quale conseguenza la contrazione del servizio oggi 

difficilmente compensabile e sostenibile. 

Per questo motivo Sig. Presidente, si chiede rendere possibile per i Sanitari della Polizia di 

Stato l’esecuzione in autonomia dei test mediante tampone, in maniera da recuperare in 

tempi ristretti coloro che per servizio venissero in contatto con un soggetto positivo, oppure 

vi fosse il sospetto del contagio. 

Quanto sopra in analogia con quanto parrebbe essere stato fatto da altre Regioni che hanno 

fornito  un cospicuo numero di tamponi agli Uffici Provinciali Sanitari delle Questure.  

L’efficienza del sistema della sicurezza passa anche attraverso la sinergia con tutti i soggetti 

deputati che oggi sono chiamati a gestire la sanità pubblica, e la SV è da sempre risultata 

essere sensibile ad entrambe le priorità. 

Certi della massima attenzione rivolta alle donne ed agli uomini che compongono le Forze di 

Polizia, giusta l’occasione per porgere  Distinti Saluti . 

 

Il Segretario Regionale  
                                                                                                                   Salvatore Marino 
         


