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OGGETTO: Profilassi igienico sanitaria a tutela della salute degli Operatori di Polizia. 
Servizi di trasferimento ed accompagnamento cittadini stranieri verso strutture di 
accoglienza. Richiesta intervento urgente. 
 
 Il Coisp denuncia nuovamente le gravi carenze nelle procedure di profilassi igienico 
sanitaria cui dovrebbero essere sottoposti i cittadini stranieri che giungono in Italia 
clandestinamente e vengono poi accompagnati da personale della Polizia di Stato in strutture    
di accoglienza per immigrati,  
 

 L’iter degli “smistamenti” disposti dal Dipartimento presso i Centri di Prima 
Accoglienza e similari, devono, a parere del Coisp, riportare anche le procedure di profilassi 
sanitaria a cui debbono essere sottoposti gli immigrati irregolari al loro arrivo sul territorio 
nazionale. Si ha ragione di credere, infatti, che sempre più spesso, non vengano adottate 
nemmeno le basilari misure di prevenzione igienica, esponendo così a serio rischio la salute 
degli Operatori di Polizia, delle loro famiglie e rischiando contagi di massa tra gli immigrati 
stessi. 
 

 E’ necessario che la gestione degli arrivi comprenda anche uno screening sanitario         
che deve essere reso obbligatorio prima dei trasferimenti nei centri per l’Immigrazione. 
 

 Un esempio, tra gli altri, è quanto accaduto il 1° marzo 2014, allorquando 130 cittadini 
stranieri sono stati trasportati ai centri per l’immigrazione di Foggia (20), Bari (50), Brindisi 
(20) e Cagliari (40), con volo charter partito da Catania diretto a Bari, con scalo a Cagliari. 
 

 Il Coisp ha appreso che personale appartenente all’Ufficio Polizia di Frontiera di Brindisi 
comandato nel servizio di accompagnamento, sarebbe stato invitato a fare la doccia nei locali 
della Questura di Brindisi, mentre veniva loro fornito vestiario di ricambio prelevato             
dalle abitazioni degli Operanti, consigliando agli stessi di provvedere ad un’adeguata 
“igienizzazione” delle uniformi di servizio. 
 

 Il Coisp chiede un immediato intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali 
sulle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento, affinché venga chiarito quanto accaduto 
in occasione del trasferimento di imimgrati lo scorso 1° marzo e, soprattutto, vengano impartite 
disposizioni tassative a tutela della salute e dell’incolumità degli Operatori di Polizia impiegati 
in questi delicati servizi.  
 

In attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

                        La Segreteria Nazionale del COISP 


