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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Protocolli sanitari per personale, materiale e mezzi dei Reparti Mobili.  

Richiesta delucidazioni. 
 
 
 Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale 
di Palermo con la quale si rappresenta che presso l’XI Reparto Mobile si persegue ad effettuare con 
regolarità la sanificazione del materiale e dei mezzi utilizzati dal personale mentre di contro non viene 
più disposto l’uso del doppio mezzo per gli spostamenti, non viene più garantita la camera singola in fuori 
sede, ma il personale alloggia in doppie che spesso non rispettano nemmeno le caratteristiche minime 
fissate per garantire il distanziamento sociale, i nostri colleghi sono impiegati in servizio di scorta 
migranti o vigilanza presso centri d’accoglienza (Lampedusa, ad esempio) ove non sono garantite le 
minime condizioni di sicurezza igienico-sanitarie. 

Pur plaudendo all’iniziativa della sanificazione dei mezzi, giustamente il COISP di Palermo si è 
chiesto il motivo per cui tutto il resto può ben essere attuato senza più la benché minima salvaguardia 
della salute dei nostri colleghi ed a tal riguardo ha pure interrogato per le vie brevi l’attuale reggenza 
dell’XI Reparto Mobile, che non è riuscita a fornire adeguate ed esaustive risposte … che pertanto codesto 
Ufficio vorrà garantire. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot.39/22 S.P.                                                                                                                             Palermo, 05 agosto 2022 

   

 

                                                                                                  Alla Segreteria Nazionale COISP 

Roma 

 

OGGETTO: Protocolli sanitari per personale, materiale e mezzi dei Reparti Mobili. 

          

 Negli ultimi mesi, il calo dei contagi d’infezione da SARS-CoV-2 ha permesso di allentare 

tutta una serie di misure preventive e protettive, adottate per mesi in tutti gli Uffici di Polizia, al fine 

di contenere il rischio di diffusione del virus tra il personale. 

Ebbene, risulta a questa Segreteria Provinciale che presso l’XI Reparto Mobile di Palermo, a 

differenza di qualunque altro Ufficio di Polizia della Provincia,  venga effettuata regolarmente la 

sanificazione del materiale e dei mezzi utilizzati dai dipendenti, per i quali le ultime circolari della 

Direzione Centrale di Sanità sono state molto vaghe, facendo riferimento solo all’utilizzo dei DPI e 

alla sistemazione alloggiativa del personale impegnato fuori sede. 

Considerando che anche in questi ultimi mesi il numero dei contagiati Covid-19 è stato alto, 

qualunque iniziativa atta a limitarne la propagazione non può che essere apprezzata, ma è chiaro che 

limitarsi alla punta dell’iceberg desta particolari perplessità, quando per tanto altro le disposizioni o le 

iniziative sono totalmente assenti o quasi. 

Ricordiamo che: 

 

1. Il personale non utilizza più il doppio mezzo per gli spostamenti, ma è ritornato al 

mezzo unico già da inizio anno;  

2. non è stata più garantita la camera singola in fuori sede, ma il personale alloggia in 

doppie, che spesso non rispettano nemmeno le caratteristiche minime fissate per 

garantire il distanziamento sociale; 

3.  al personale non vengono più effettuati tamponi, a fine di servizi e/o aggregazioni a 

rischio;  

4. negli ultimi giorni, come ripreso da tutte le principali testate giornalistiche e agenzie 

stampa, il personale dei Reparti Mobili è impiegato in servizio di scorta migranti o 

vigilanza presso centri d’accoglienza ( Lampedusa per esempio ), in cui non sono 

garantite le minime condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.  

 

Alla luce di quanto illustrato, si chiede alla Segreteria Nazionale di chiarire con i preposti 

Uffici Dipartimentali quali siano i protocolli sanitari ancora in vigore per personale, materiali e 

mezzi, visto e considerato che interloquendo per le vie brevi con l’attuale reggenza dell’XI Reparto 

Mobile, non abbiamo ricevuto adeguate ed esaustive risposte, sul mantenimento o meno della 

sanificazione dei materiali.  

 

Cordiali saluti. 

   Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                         Sergio SALVIA 
Originale Firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 
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