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OGGETTO: Emergenza pandemica Covid-19 

 

Al Signor Questore         FIRENZE 

(in qualità di datore di lavoro) 

 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

Compartimenti, Uffici e Reparti della Polizia di Stato    FIRENZE 

(in qualità di datori di lavoro) 

 

 È fatto noto che, purtroppo, l’emergenza pandemica in questi ultimi giorni ha 

accelerato esponenzialmente il numero di contagi. Come era facilmente immaginabile, a 

causa di numerosi fattori, anche personale della Polizia di Stato (direttamente e/o 

indirettamente) inizia ad essere interessato dal contagio o dalle conseguenze determinate 

dalle misure di contrasto e prevenzione. Secondo quanto appreso, pur essendo trascorsi solo 

pochi giorni dal momento in cui è stata registrata una acutizzazione dei contagi, in alcuni 

uffici/reparti si iniziano a registrare le prime difficoltà determinate dalle “quarantene” a cui 

viene sottoposto il personale che, in qualche modo, potrebbe essere venuto a contatto con il 

virus. 

 Questo, inevitabilmente, oltre alle difficoltà determinate dalle assenze del personale, 

comporta una serie di conseguenze sugli operatori che permangono in servizio che, a 

diverso titolo, si vedono ovviamente costretti a dover far fronte a diversi e maggiori carichi 

di lavoro se non addirittura al cambio di mansioni, allo stravolgimento dell’orario di 

servizio (con conseguenti difficoltà nella gestione della propria vita familiare), alla ovvia 

preoccupazione determinata dall’oggettivo rischio di essere stato, a propria volta, 

contagiato dal dipendente già risultato positivo o comunque posto in quarantena. 

 Tutto ciò, purtroppo, pare essere inevitabilmente destinato ad acuirsi con 

conseguenze facilmente immaginabili (sia per il personale che per la stessa gestione degli 

Uffici/Reparti). 

 A parere di chi scrive, che riveste le funzioni di RLS per il personale della Polizia di 

Stato in servizio in questa provincia, questa situazione necessita di una attenta gestione di  
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ogni singolo caso che si sia determinato o verrà a determinarsi e ciò, oltre che per senso di 

responsabilità, anche alla luce del dettato dell’art.42, 2° comma del decreto legge n.18/2020 

coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 che riconosce il contagio da Covid-19 

avvenuto durante il lavoro, come infortunio. 

 È di tutta evidenza – e non perché lo asserisce chi scrive bensì perché queste sono le 

linee adottate a livello nazionale dal CTS Coronavirus – che attualmente l’unico strumento 

in grado di cercare di arginare il dilagante diffondersi del contagio è il corretto e capillare 

tracciamento effettuato mediante test/tamponi. 

 Purtroppo, però, si apprende che non sempre tali procedure verrebbero poste in 

essere e ciò, conseguentemente, espone a chiaro rischio il personale ma anche la stessa 

funzionalità degli uffici/reparti presso cui questi sono impiegati. In buona sostanza se è vero 

come è vero che collocare in quarantena un dipendente esclude la possibilità che, da quel 

momento, possa contagiare altro personale (laddove questo fosse a propria volta 

contagiato), lo è altrettanto che se non si appura la positività o meno di quest’ultimo al virus 

non si può essere certi che, prima di essere “collocato in quarantena”, possa o meno aver 

contagiato altri colleghi con cui, per ovvi motivi di servizio, potrebbe essere venuto a 

contatto. 

 Da quanto sopra, quindi, la raccomandazione ad adottare concretamente e sin da 

subito ogni possibile e nota forma di tracciamento utile ad isolare eventuali “fonti di 

contagio” che, inevitabilmente, oltre ad andare a danneggiare direttamente il personale che 

eventualmente potrebbe essere contagiato, determinerebbe situazioni di difficile gestione 

per la buona funzionalità della stessa Amministrazione.  

  

Con costruttivo spirito di collaborazione (e non certamente sterilmente polemico) 

che, da sempre, contraddistingue l’operato di questa O.S., si inviano cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 15 ottobre 2020      Il Segretario Generale 

          FICOZZI 


