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Oggetto: Emergenza Igiene e salubrità per gli operatori sui luoghi di lavoro.

AL SIGNOR QUESTORE
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO

LATINA
LATINA

Questa Segreteria Provinciale, consapevole della problematica afferente quanto in
oggetto indicato, ha più volte segnalato, senza sentire la necessità di dover richiedere
l’intervento della S.V., l’allarme sanitario legato all’emergenza immigrazione, anche in virtù
dei recenti articoli apparsi sui quotidiani locali e nazionali, nei quali si segnala, nella
provincia di Latina, 70 casi di infezione da TBC e, a livello nazionale, la comparsa dei primi
casi di Ebola, vede la necessità di sensibilizzarla sulle attività di prevenzione previste dal D.
Lgs. 81/08, almeno per quegli uffici più esposti alle infezioni, facilmente individuabili in
quelli a stretto contatto con il pubblico.
Vista l'impossibilità di interrompere, per motivi di igiene e salubrità a tutela del
personale di Polizia, il rapporto diretto con il pubblico in quegli uffici che, per la loro
caratteristica peculiare, altrimenti, non potrebbero prestare i servizi garantiti ai cittadini, si
chiede, come previsto da protocollo sanitario di sicurezza, la disinfezione periodica di tutta
la Divisione P.A.S.I., del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica e di tutti quei locali dei
Commissariati dislocati nella provincia, ove viene ricevuto il pubblico di variegate etnie,
nonché la disinfestazione degli stessi negli intervalli temporali previsti dal citato Decreto
Legislativo.
Al fine di individuare nuove e più incisive prassi finalizzate all’informazione e alla
tutela di tutti gli Operatori di Polizia, presso il Dipartimento, è stato predisposto un tavolo
tecnico con tutte le altre Forze dell'Ordine, per la redazione di un protocollo teso ad
informare i colleghi sui rischi ai quali sono esposti ed alle precauzioni da adottare per poter
prevenire il contagio, mediante l'uso di presidi medico‐sanitari forniti dai Ministeri da cui
dipendono. (mascherine dotate di filtri, guanti monouso, profilassi per i casi sospetti ecc.)
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La strategia di prevenzione però perde di efficacia quando, presso gli uffici
interessati, non vengono adottati i protocolli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08, anche in
virtù del fatto che, alcuni agenti patogeni di malattie infettive, il cui contagio può avvenire
anche per la sola esposizione, di cui gli immigrati spesso sono portatori, hanno periodi di
incubazione molto lunghi, palesando l'effettiva pericolosità quando, ormai è troppo tardi,
favorendo così un'ampia diffusione tra il personale che, suo malgrado, viene a contatto
con la fonte infetta. (TBC, Epatite, Scabbia ecc.).
Alla luce di quanto sopra, appare, quale opportuna strategia di contrasto alle
infezioni a cui sono esposti gli operatori, una ragionata attività di prevenzione mediante le
disinfezioni e disinfestazioni periodiche e, a contributo ulteriore, la fornitura di quei presidi
medico‐sanitari previsti, soprattutto per quel personale che, per motivi legati all'Ufficio
ove presta servizio, entra a diretto contatto con il cittadino, anche extracomunitario.
(mascherine dotate di filtri, guanti monouso, profilassi per i casi sospetti)
Questa Segreteria Provinciale chiede alla S.V. un suo autorevole intervento, mirato a
prevenire qualsiasi possibilità di contagio, attraverso l'adozione del protocollo
normativamente previsto in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dal D.Lgs.
81/08, avvalendosi della consulenza specifica per materia degli Organi preposti, come il
Dirigente medico dr. Cardarello ed il consulente del Servizio di Prevenzione e Protezione
sui luoghi di lavoro.
Il COISP è sempre vicino ai problemi dei Poliziotti e l’impegno dei suoi
rappresentanti è mirato solo ed esclusivamente al benessere, sicurezza e salute del
personale.
In attesa di cortese cenno di riscontro in merito alla richiesta avanzata, l’occasione è
gradita per porgere distinti saluti.
La Segreteria Provinciale
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