
ono settimane che parliamo di emergenza e 
purtroppo sembra che ancora per un po' 
dovremmo averne a che fare.

Ogni giorno ci dobbiamo confrontare con nuove 
situazioni: scarsità di materiali, contagi in 
espansione, interi uffici in quarantena, amici e 
colleghi colpiti dal virus, nuovi Decreti Legge, 
circolari esplicative, nuove disposizioni, turni di 
servizio stravolti, sanificazioni ecc.
Nulla di scontato e tutto meritevole della giusta 
attenzione.
Però in questo 
momento credo 
che ci si debba 
c o n c e n t r a r e 
principalmente sul 
c o n c e t t o d i 
Salute.
La salute di tutti, 
ma giocoforza la 
s a l u t i d i n o i 
poliziotti e delle 
Forze dell’ordine 
i n g e n e r a l e . 
Siamo poliziotti, 
ma non posso 
non citare i medici 
in questo preciso 
momento storico, 
e allora sottolineo come ad oggi, il personale 
medico e l’apparato della sicurezza sono i due 
perni sui quali si basa il nostro Paese.
Salute che abbiamo urlato in tutti i modi e per 
questo   abbiamo scritto a tutti coloro che rivestono  
cariche di responsabilità, perché non possiamo 
ammettere che tutti i colleghi in trincea non 
siano provvisti di un numero adeguato di DPI; e 
non possiamo ammettere che invece, ad oggi, 
in moltissimi uffici i colleghi debbano perdere 

tempo a compilare una relazione di servizio per 
usare una mascherina. Tutto questo è assurdo.
Abbiamo scritto più volte al Dipartimento, al Capo 
della Polizia, al Ministro dell’Interno. L’allarme è 
talmente alto che ci siamo uniti come SAP, al 
Sindacato Militare di Carabinieri e Guardia di 
Finanza e abbiamo firmato un documento 
congiunto che abbiamo inviato al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, e di 
nuovo al Ministro dell’Interno oltre che al Ministro 

della Difesa ed 
infine al Ministro 
dell’Economia e 
del le Finanze. 
Abbiamo chiesto 
salute per i nostri 
ragazzi. Abbiamo 
chiesto test per 
t u t t i g l i 
appartenenti alle 
forze dell’ordine. 
E l a s t a m p a 
n a z i o n a l e h a 
logicamente dato 
ampio risalto alle 
nostre denunce.
Col passare dei 
giorni è subito 
apparsa evidente 

la scarsità di DPI e di mascherine in particolare. 
Da più parti, le segreterie locali del SAP hanno 
lanciato forte il grido d’allarme riguardo le difficili 
condizioni operative e la scarsità di DPI. E 
ovviamente siamo in pieno allarme: purtroppo 
questa settimana ha perso la vita una collega di 
Caserta (e a cui abbiamo rivolto le nostre sentite 
condoglianze alla famiglia ), ci sono molti positivi 
ricoverati, e un numero imprecisato di personale in 
quarantena e sorveglianza sanitari. Moltissimi uffici 
sono al collasso, vicini alla chiusura.
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Non siamo tanto lontani dalle parole di Fontana. Il 
Presidente della Regione Lombardia, ha dovuto 
pronunciare quelle terribili sentenze su una 
Regione è ad un passo dal non aver più ventilatori, 
posti letto. Terrificante. Noi abbiamo il dovere di 
preservare l’apparato della pubblica sicurezza ed 
impedire che possano essere bloccati gli Uffici di 
Polizia e l’intero apparato di sicurezza.
In tutto questo orrendo panorama, voglio 
sottolineare le gesta nobili di tanti grandi uomini 
prima ancora che encomiabili colleghi. Perché il 
Sindacato Autonomo di Polizia è una famiglia 
enorme, e in moltissime nostre segreterie 
provinciali ho assistito a tantissimi gesti di 
solidarietà. Da Fermo a Parma, da Firenze a 
Bologna, passando per Viterbo, Piacenza, Rimini e 
tante altre città. Gesti piccoli, quasi invisibili di 
fronte al mostro che abbiamo di fronte, ma che 
testimoniano lo spessore di tanti nostri amici.

Continueremo a batterci per la salute dei colleghi. 
Continueremo a scrivere, e ancora a scrivere, 
denunciare, chiedere, urlare la salute per i nostri 
ragazzi, perché tutti i massimi esperti del settore 
concordano sull’urgenza di garantire a medici e 
forze dell’ordine la massima sicurezza in termini 
operativi e di salute.
La macchina Italia viaggia su quattro ruote 
chiamate Medici, Infermieri, Forze dell’Ordine ed 
Esercito: se non garantiranno a tutti la piena 
efficienza medico-operativa, il SAP non si 
fermerà,  perché se il ruolo del sindacato è la tutela 
dei loro diritti e degli interessi economici   resta 
imprescindibile che prioritariamente si debba 
tutelare la salute! Che in questo momento 
rappresenta la questione prioritaria. E come non 
mai, il SAP si batterà in tutte le arene, per difendere 
la salute di tutti i poliziotti.

Stefano Paoloni

E M E R G E N Z A C O R O N AV I R U S : U N A PA G I N A C O N T U T T I G L I 
AGGIORNAMENTI SUL SITO SAP 
Nella homepage del nostro sito in continuo aggiornamento la sezione dedicata all’emergenza covid-19. Questa 
settimana abbiamo pubblicato:   
• 16.03.2020 - Circolare per il trattamento economico di OP ed il pagamento del Lavoro Straordinario
• 16.03.2020 - Circolare utilizzo dei DPI per i Poliziotti
• 17.03.2020 - Nuovo modulo autocertificazione
• 17.03.2020 - Circolare Capo Polizia Nuovo modulo autocertificazione
• 17.03.2020 - Circolare Procedure santificazione ambienti
• 17.03.2020 - D.L. nr 18 del 17.03.20 Nuove disposizioni emergenza Coronavirus
• 18.03.2020 - Sospensione attività concorsuali di II° livello fino al 03.04.2020
• 19.03.2020 - D.L. nr 18 del 17.03.20, profili di interesse del Dipartimento della PS
• 19.03.2020 - Circolare Capo Polizia D.L. 18 del 17.03.20 disposizioni applicative


