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 Venezia 24 febbraio 2020 

prot. 0030/COISP/VE/2020 
 
 

Oggetto : VENEZIA - POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS COVID 19.  
                 Fornitura Dotazione di Protezione Individuale per le vie respiratorie scadute o non  
                 conformi alle caratteristiche necessarie. 
                 Richiesta informazioni e chiarimenti. 
        
 

      AL SIGNOR QUESTORE                                                                        VENEZIA 
  
              AL SIGNOR DIRIGENTE  
                    POLIZIA DI FRONTIERA                                                                VENEZIA 
 
              AL SIGNOR DIRIGENTE  
                    COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE  
                    PER IL VENETO                                                                               VENEZIA 
 
              AL SIGNOR DIRIGENTE  
                    COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA 
                    PER IL VENETO                                                                               VENEZIA 
 
              AL SIGNOR DIRIGENTE  
                    POLIZIA STRADALE SEZIONE DI                                                 VENEZIA 
 
              AL SIGNOR DIRIGENTE  
                    X° REPARTO VOLO                                                                          VENEZIA 
                
              ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                                                           ROMA 

 
     ALLA SEGRETERIA REGIONALE                                                         VENETO 
 

              AL VISTO DEL PERSONALE 
 
 
  
Fin dal giorno 29 gennaio u.s. avevamo chiesto informazioni sulle Dotazioni di Protezione Individuale 
a disposizione del personale di Polizia in relazione ai suggerimenti e alle raccomandazioni espresse 
dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. (850/A.P. 1-694 del 24/01/2020) riferite 
all’epidemia da coronavirus COVID 19 che ha avuto la sua origine in Cina. 
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 Le informazioni richieste avevano il duplice obiettivo di sensibilizzare l’attenzione dei Datori 
di Lavoro e di consentire l’approvvigionamento con la conseguente distribuzione al personale in tempi 
utili. 
 In alcuni casi questa Segreteria Provinciale in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, ha dovuto sollecitare le SS.LL. per ottenere le informazioni richieste, ricevendone alcune in 
modo dettagliato e altre in modo del tutto generico o, addirittura non ricevendo alcuna informazione. 
 Ciò che invece ci sorprende davvero in un momento così delicato per l’intero Paese e per il 
quale si chiede al personale in servizio ulteriori sforzi è l’apprendere che nella provincia di Venezia, si 
stanno distribuendo Dotazioni di Protezione Individuali non conformi o in molti casi scadute. 
 E’ inconcepibile pensare di “dotare” il personale in servizio di Polizia con dotazioni dalle 
caratteristiche diverse da quanto indicato nelle circolari del Ministero della Salute o dalla Direzione 
Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S., o addirittura scadute da oltre 10 anni!!! 
 Vista la problematica emersa in relazione alle Dotazioni di Protezione Individuale, si chiede di 
rendere note le fonti di approvvigionamento da cui ogni articolazione ha ottenuto tali dotazioni e di 
verificare se il personale dispone di quanto indicato dalle circolari ministeriali emanate in materia per 
caratteristiche e per corso di validità posto che ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d del D. Lgs.vo 
n.81/2008 il Datore di Lavoro deve “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente , 
ove presente”. 
 Tenuto conto inoltre che guanti e mascherine monouso (siano esse FFP2 o FFP3) per la Polizia 
di Stato non fanno parte dell’equipaggiamento individuale, ma pur essendo materiale antinfortunistico 
da usare individualmente, viene fornito “alla bisogna”, ossia è paragonabile ad una “Dotazione di 
Reparto” al pari del casco, dello sfollagente ecc., si chiede di voler emanare precise e inequivocabili 
prescrizioni in merito al loro utilizzo. 
 In particolar modo, si chiede di voler specificare non solo come indossarle ma sopratutto se 
indossarle durante l’espletamento del servizio. 
 Si rimane in attesa di conoscere con ogni cortese urgenza quanto richiesto. 
 Distinti saluti. 
                                                          
                                                              LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P. DI VENEZIA 
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