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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.   22/2021.  COISP-NA       Napoli, 27/10/2021
                                                                                                              

                                                          Al Dott. LICHERI 
                                                          Dirigente del IV Reparto Mobile
                                                          NAPOLI

E, p. c. 

                                                          Alla Segreteria Nazionale Coisp
                                                          ROMA
 
                                                          Alla Segreteria Provinciale Coisp
                                                          NAPOLI                                            

Oggetto: Mancata applicazione protocolli sanitari  . 
              
    

    Signor Dirigente,
nella serata di ieri sono giunte a questa Segreteria Sezionale numerose
segnalazioni  da parte  del  personale  aggregato  a Roma per  il  Forum
G20,  segnalazioni  corredate  da  foto  e  video  inequivocabili  che
evidenziano la scarsa aderenza delle soluzioni alloggiative adottate, ai
protocolli  sanitari  vigenti  per  il  contenimento  del  rischio  infettivo  da
Sars-Cov2 così  come da circolare ministeriale del  09/06/2021 avente
come oggetto  "Presidenza Italiana del G20 - Forum Internazionale dei
paesi  delle  principali  economie  mondiali.  Trasmissione  protocollo
sanitario". La mancata assegnazione, al personale impiegato a Roma, di
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stanze singole o, in residuale alternativa, di stanze doppie con spazi e
metrature che consentano di  garantire il  distanziamento sociale e di
evitare il diretto contatto tra coloro che vi alloggiano, oltre a costituire
un pericolo concreto per i singoli dipendenti, come peraltro dimostrato
da un caso di positività recentemente riscontrato, rischia di mettere a
repentaglio la copertura dei servizi operativi dacché potrebbe innescare
una pericolosa  reazione a  catena con  il  coinvolgimento  di  decine  di
colleghi  per  i  quali,  a  quel  punto,  occorrerebbe  predisporre  la
quarantena. 
Una  prospettiva  certo  non  auspicabile  considerata  la  portata  storica
dell'evento programmato per questo fine settimana, una prova decisiva
per le forze chiamate a garantire l'ordine pubblico e sul quale forte è
l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media. Vi è inoltre da rilevare
che non è stato predisposto il previsto tampone antigenico rapido per
l'alloggiamento in stanze doppie come indicato nella già citata circolare
del 09/06/2021. 
Decisioni che questa Segreteria non può che stigmatizzare in ragione
del disagio arrecato ai colleghi e dei gravi rischi legati a un improvvido
e decisamente inopportuno  ritorno alla normalità. 
In attesa di un riscontro, questa Segreteria le porge, per intanto Saluti
Distinti.

                                                                 La Segreteria Sezionale
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