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OGGETTO: Malattia Virus Ebola in Africa Occidentale. Misure di sorveglianza ai 
punti di ingresso internazionale in Italia. Adozione di misure profilattiche in caso di 
esposizione a rischio biologico negli operatori di polizia. Richiesta intervento 
urgente. 

 
 Le notizie relative alla diffusione del Virus Ebola in alcuni paesi dell’Africa 
Occidentale hanno determinato, con ritardo di alcune settimane rispetto ad altri paesi 
europei, la diffusione nei giorni scorsi da parte del Ministero della Sanità,            
di una circolare (allegata in copia) che è stata inviata a vari soggetti, ma non al Ministero 
dell’Interno, che come noto ai più, è responsabile della gestione dei flussi migratori       
di cittadini stranieri regolari e irregolari che giungono nel nostro Paese. 
 Il Coisp ha richiesto, più volte, che la Direzione Centrale di Sanità si facesse parte 
attiva nell’emanazione di direttive ed istruzioni pratiche nella gestione di soggetti           
che fossero sospettati di essere portatori di malattie infettive.  
  La dotazione di strumenti di autotutela del personale impiegato nei servizi            
di “accoglienza” delle migliaia di cittadini stranieri provenienti dall’Africa, che in questi 
giorni stanno giungendo sempre più numerosi sulle nostre coste, è limitata, quando        
va bene, a guanti in lattice e mascherine, mentre non vengono contemplate le protezioni 
monouso degli occhi, né del corpo. 
 Appare oltremodo necessario che, oltre alle dovute iniziative informative        
di singoli Dirigenti, sia la Direzione Centrale di Sanità a diffondere ed aggiornare   
le informazioni sull’andamento di questa epidemia, sul trattamento di persone       
di cui si sospetta l’infezione fino alla presa in carico da parte di organismi sanitari 
competenti, nonché ai successivi  accertamenti necessari a stabilire lo stato di salute 
di coloro che avessero operato su soggetti potenzialmente infetti, dato che il periodo 
di osservazione dura fino a tre settimane. 
 Si auspica che codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali voglia agire al più presto 
a tutela della salute degli Operatori di Polizia, con particolare riferimento a coloro        
che operano nelle zone di sbarco, prima gestione e nei Centri per l’immigrazione. 
 
 In attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
      La Segreteria Nazionale del COISP 
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