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OGGETTO: Emergenza pandemica Covid19. -   
   

        
 Dott. Filippo SANTARELLI 

 Questore di         FIRENZE 
 (in qualità di datore di lavoro) 

 
  

È fatto noto che, purtroppo, i livelli di contagio nella nostra Regione sono in 
rapida e costante crescita avendo determinato il passaggio della Regione Toscana 

dalla cd “zona Gialla” alla “Arancione”. Addirittura, visto l’inarrestabile e quotidiano 
crescente livello di contagiosità, pare più che probabile l’imminente passaggio alla 
c.d. “zona Rossa”.  

 
Purtroppo – è fatto noto – anche l’Amministrazione della Polizia di Stato, in 

questa provincia, non è immune da tale crescita di contagi e numerosi sono i casi 

di dipendenti risultati positivi con conseguente collocamento in quarantena anche 
del personale con cui hanno avuto stretto contatto professionale. 

 
In tale complessa situazione in cui, è fatto ormai noto, il diffondersi del virus 

è rapidissimo e che quindi necessita di particolare attenzione per preservare il 

personale dal rischio, si apprende che è stato previsto lo svolgimento di giornate di 
aggiornamento ed addestramento professionale “in presenza”. 

 

La difficile situazione venuta a determinarsi (come detto in costante 
peggioramento in pressoché tutti gli uffici/reparti della provincia) e le condizioni 

professionali che essa stessa determina a causa di malattie e quarantene, 
indubbiamente richiedono uno sforzo collettivo volto a preservare quanto più 
possibile la salute del personale dal rischio di contagio e ciò, se non già per buon 

senso, anche alla luce del fatto che il DL n. 18/2020 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 riconosce come “infortunio sul lavoro” 

l’eventuale contagio in ambito lavorativo. 
 
Ciò premesso questa O.S., con la presente, ritenendo preminente la tutela e 

la salvaguardia della salute del personale è a chiedere alla S.V. di voler valutare  
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l’opportunità di sospendere ogni attività “non indispensabile” che possa 

determinare esposizione al rischio di contagio da parte del personale ivi comprese 
le menzionate attività formative che, pur se assolutamente importanti, è innegabile 

che determinano situazioni di contatto tra il personale che, in questo momento, 
sono assolutamente da dover evitare. 
 

 Con l’auspicio di favorevole valutazione della presente, in attesa di riscontro, 
si inviano cordiali saluti. 
 

 
Firenze, lì 19 febbraio 2021     Il Segretario Generale 

          FICOZZI 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


