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Roma, 26 febbraio 2020 

prot.  n. 57/SN/CSA-DPL 

                                                                            

Al      Presidente del Consiglio dei Ministri 

          Prof. Giuseppe Conte 

          pec: presidente@pec.governo.it       
 

Al      Ministro della Salute 

          On. Roberto Speranza 

          pec: gab@postacert.sanita.it   
 

Ai      Presidenti delle Regioni 

Agli   Assessori Regionali con delega alla Sanità 

Ai      Presidenti delle Province 

Ai      Sindaci 

Ai    Comandanti e Responsabili dei Corpi e 

Servizi di Polizia Locale. 

Alle   ASL – SpreSAL 

Ai      Medici Competenti 
 

E p.c.     Al      Presidente ANCI 

                        pec: anci@pec.anci.it 

              Al      Presidente  ANPCI 

                        pec: anpci@pec.it 
 

                                             LORO SEDI                                                                         

  

   Oggetto: COVID-2019 – Diffida ad adempiere al rispetto delle misure sulla salute e 

sicurezza del personale della Polizia Locale dislocato nei Comuni e nelle 

Province del territorio nazionale, attraverso l’adozione di omogenei e idonei 

dispositivi di protezione individuali. 

 

        Con riferimento all’emergenza sanitaria in atto sono state segnalate a questa Segreteria 

Nazionale Dipartimento Polizia Locale alcune disposizioni, diramate soprattutto nell’ambito 

nei territori oggetto di ordinanze regionali contingibili e urgenti per il contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica COVID-2019, che seppur restrittive verso la popolazione non 

danno indicazioni ai Sindaci, quale datore di lavoro e massima autorità sanitaria locale, di 

assumere misure idonee alla salvaguardia del personale dipendente degli Enti Locali che 

operano in front-office e verso il personale della Polizia Locale che opera in attività esterne a 

contatto giornalmente con la cittadinanza e di flussi di cittadini di altre nazionalità, attraverso 

dispositivi di protezione individuale – DPI. 

      Ne consegue che il personale della Polizia Locale è alla mercé di individuali linee di 

pensiero (politiche) da parte dei Sindaci o di dubbie personali interpretazioni medico 

scientifiche da parte dei Medici Competenti, omettendo le regole basilari della sicurezza sui 

luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
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Considerato che l’esposizione al rischio del “poliziotto locale” non è diversa da quella del 

“poliziotto statale” e che ambedue hanno medesima struttura c.d. “corpo umano”, è del tutto 

palese la discriminazione. Per quest’ultimi (poliziotto statale), con una nota della direzione 

centrale Sanità del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 850/A.P.1- 

1596 del 22 febbraio 2020), sono state previste omogenee  disposizioni per quanto riguarda i 

comportamenti da adottare da parte degli operatori della Polizia di Stato sul COVID-19,  

sottolineando l’importanza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) “anche in 

considerazione della attuale difficoltà degli stessi”, che dovranno essere resi disponibili “in 

base a diversi e potenziali profili di esposizione per il personale che svolge servizi operativi o 

che comportano l’esposizione diretta al rischio di contagi, come nel caso di servizi ad 

immediato contatto con il pubblico”. Inoltre, specifica che il personale addetto al controllo del 

territorio, sarà dotato dei “DPI previsti (guanti e maschera facciale FFFP3)”.       

    Le SS.VV. ben sanno che il personale della Polizia Locale opera nell’ambito territoriale del 

Comune in svariate attività, dai controlli amministrativi nei mercati e fiere (di fatto multietnici), 

esercizi commerciali, notifiche e controllo residenze, dalle attività di polizia giudiziaria ai 

controlli di polizia stradale e della sicurezza urbana.   

Un atto di indirizzo omogeneo verso tutti gli enti locali sarebbe più incisivo per debellare quei 

comportamenti anomali di chi è deputato a garantite la salute e la sicurezza del personale 

dipendente, ed è superfluo ricordare che mettere in sicurezza il personale garantisce la sicurezza 

dei cittadini.  

    Nell’attuale, oltretutto in modo paradossale, in tanti Comuni delle Regioni ove sono state 

messe in atto misure restrittive da parte delle autorità regionali e governative, non si è ritenuto 

adottare alcun provvedimento a tutela della salute del personale della Polizia Locale se non 

rimandare alle comuni normi di comportamento elencate dalla circolare del Ministero della 

Salute (lavarsi le mano, non toccarsi la bocca, ecc.), rendendo il recente decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri che, tra l’altro, prevede  l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli 

esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessità  sia condizionato all'utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale  o all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela 

individuate dall’autorità competente, inefficace venendo meno la copertura capillare verso tutti 

i cittadini di ogni Comune, trascurando che il personale della Polizia Locale oltre ad essere dei 

tutori dell’ordine sono cittadini nella stessa comunità. 

    Quindi, purtroppo, si va in ordine sparso e pochi danno precise e idonee direttive, così come 

ha fatto direzione centrale Sanità del Ministero dell’Interno, o alcune direzioni di Ministeri 

indicando che “i Datori di lavoro, con l'ausilio dei Medici competenti, dovranno prevedere una 

formazione/informazione specifica a tutto il personale che nell'ambito dell'attività lavorativa 

si trova a contatto con i visitatori e i fruitori dei servizi, nonché alle squadre all'uopo preposte 

per le misure da adottarsi ai sensi dell'art.45, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., 

anche in relazione all'uso dei dispositivi di protezione”, prevedendo altresì la limitazione delle 

attività lavorative a contatto dell’utenza. 

Se fino a poco giorni traspariva l’opportunità di un’azione pubblica orientata a non ingenerare 

inutili allarmismi, l’odierna rapida diffusione del COVID-19 impone a ciascun Sindaco, quale 

massima autorità sanitaria locale e datore di lavoro, unitamente ai Responsabili e Comandanti 

della Polizia Locale e ai Medici Competenti, di tutelare la salute del personale evitandone 

l’esposizione a rischi preventivabili.  
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Per tali ragioni riteniamo imprescindibile l’emanazione di disposizioni che indichino al 

personale della Polizia Locale di utilizzare idonei DPI (in particolare mascherine FFFP3 e 

guanti) ogni qualvolta si entri in contatto con un numero rilevante di persone o comunque lo si 

ritenga opportuno dallo stesso personale.  

Oltretutto, nei servizi giornalistici che invadono le televisioni e in generale i mass-media, 

vengono diffuse immagini di personale di forze dell’ordine statali che in servizi di viabilità 

indossano, giustamente, mascherine e guanti protettivi. Questo rende ancor più frustante il 

vedere personale della Polizia Locale in totale assenza di dispositivi di sicurezza individuale o, 

se dotati, inefficaci al caso in esame. 
 

    Per quanto sopra, si DIFFIDANO i Sindaci e i Presidenti delle Province, che non adottano 

idonei provvedimenti a tutela della salute del proprio personale anche attraverso il 

Comandante o il Responsabile dei Corpi - Servizi di Polizia Locale e del Medico 

Competente; i Presidenti delle Regioni e gli Assessori con delega alla Sanità, che non 

adottano idonei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia estesa al 

territorio dell'intera regione; alle autorità di controllo – SPreSAL – dei Dipartimenti di 

Prevenzione delle ASL; ritenendoli si d’ora responsabili di eventuali accadimenti verso il 

personale dipendente e della Polizia Locale (dei Comuni e delle Province). 
 

    Nel contempo si invita il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute, 

ad esercitare i poteri sostitutivi e ad adottare idonei provvedimenti per la tutela e la salute del 

personale della Polizia Locale che garantisce giornalmente la sicurezza pubblica nell’esercizio 

delle proprie funzioni. 
 

    Si invita altresì il Presidente dell’ANCI e il Presidente ANPCI ad assumere nell’ambito della 

propria associazione ogni utile iniziativa per la rapida risoluzione della criticità evidenziata. 
 

    La presente diffida sarà fatta pervenire ai Sindaci, ai Presidenti delle Regioni, agli Assessori 

regionali con delega alla Sanità, ai Presidenti delle Province, ai Comandanti e Responsabili dei 

Corpi e Servizi di Polizia Locale, ai Medici Competenti e alle ASL – SpreSAL, da parte delle 

Segreterie Regionali, Provinciali e Territoriali di questa Organizzazione Sindacale. 

 

    In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali Saluti. 

 

 

                                                                                      Il Coordinatore Nazionale CSA RAL 

                                                                                              Dipartimento Polizia Locale 

                                                                                                         Stefano Lulli 

   

 


