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OGGETTO: Gabinetto Regionale Polizia Scientifica.  

         Disinfezione dei locali adibiti al fotosegnalamento. 

 

 Dott. Paolo TERRACCIANO 

 Dirigente Gabinetto Regionale Polizia Scientifica       FIRENZE 

 

 

La scrivente O.S. è stata informata da operatori in servizio presso il Reparto Prevenzione 

Crimine Toscana che, in data odierna, durante le operazioni necessarie ad un fotosegnalamento 

effettuato presso l’Ufficio da Lei diretto avrebbero dovuto sospendere per circa tre ore le attività per 

consentire la disinfezione di quegli stessi locali presso cui erano stati fino a quel momento. Ciò 

poiché, secondo quanto appreso, nella giornata di ieri vi avrebbe avuto accesso un cittadino affetto 

da scabbia. 

A quanto è dato sapere, nonostante fosse di ogni evidenza la urgente necessità di provvedere 

ad una adeguata pulizia dei locali preventiva all’accesso del personale, l’attività di fotosegnalamento 

è proseguita senza che nessuno degli operatori (almeno quelli in servizio presso strutture esterne al 

G.R.P.S.) ne fosse informato, mettendone potenzialmente la salute ad inutile repentaglio. 

Tale situazione, a parere di chi scrive, risulta inaccettabile, tanto più che all’atto della 

comunicazione erano presenti in loco più equipaggi del R.P.C. oltre che della Questura e della 

Polizia Ferroviaria, determinando – quindi – l’esposizione di quegli stessi operatori ad un rischio 

potenziale di contagio. 

Premesso quanto sopra questa O.S. è a richiedere chiarimenti circa l’accaduto nonché a 

sollecitare che tali episodi che espongono il personale a rischi concreti per la salute non abbiano a 

ripetersi. Contestualmente si richiede di valutare, laddove prevista, l’avvio delle procedure per una 

eventuale profilassi sanitaria. 

 

Restando in attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

      

Firenze, lì 10 ottobre 2018        Il Segretario Generale  

                               Riccardo FICOZZI 

 


