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Prot.n° 71/BIS/S.C./2014 Ventimiglia, 16 ottobre 2014 

Via Posta Elettronica Certficata - PEC 

  

AL SIGNOR QUESTORE  
I M P E R I A 

Al R.S.P.P.  
Questura di Imperia 

gab.quest.im@pecps.poliziadistato.it 
 

 
OGGETTO:  Rischio agenti biologici – inidonea tutela e profilassi igienico-sanitaria per il  

personale della Polizia di Stato impiegati nel ricevimento dei migranti irregolari. 
- Richiesta convocazione riunione periodica ex D.lgs n. 81/2008  

 
--oo0oo-- 

          
Egregie SS.VV.,  

 
facendo seguito al nostro precedente intervento del 6 ottobre 2014; 

considerato che ad oggi non si è ricevuto alcun cenno di riscontro; posto che secondo le 
normative e direttive ministeriali vigenti anche questa O.S. esercita anche le funzioni del R.L.S – 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ritenuto che per gli eventi occorsi e meglio 
rappresentati nella nostra precedente nota, nonché per quanto emerso dalla disamina del 
verbale redatto nel corso della riunione della Commissione Paritetica “Benessere e Protezione 
Sociale del Personale”, siano variate le condizioni di rischio presso la locale Questura, per 
il potenziale ed elevato rischio biologico a cui il personale, tutto, è esposto; con la 
presente, ai sensi e per gli effetti di legge del ex D.lgs n. 81/2008 

 
C H I E D E 

 
alle SS.VV di voler convocare un’apposita riunione in merito all’argomento in oggetto, per 
procedere ad un adeguato ed urgentissimo aggiornamento del vigente D.V.R. 
  
I fattori di rischio per il personale delle Forze di Polizia sono altissimi, basti pensare alla notizia 
di ieri di otto immigrati affetti da TBC registrati nella vicina provincia di La Spezia. 
 
In attesa di un urgentissimo cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
Stefano Cavalleri 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA 
 
Piazza della Libertà, 1 - 18039 Ventimiglia (IM) 
(c/o Settore Polizia Frontiera) 
 
Tel. 3313696083 - Fax 0184 2360200 
PEC: sap-imperia@pec.it 
Email. imperia@sap-nazionale.org 


