
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  978 

presentata in data 17 aprile  2020 

 a iniziativa del Consigliere Giancarli 

 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio di screening fra gli operatori delle 
forze dell'ordine e del soccorso pubblico” 

 a risposta orale 

 

 
 
Premesso che: 

• il nuovo coronavirus all'origine della pandemia tuttora in atto ha dimostrato un'altissima 
contagiosità e che l'accertamento precoce della positività degli individui al virus è 
fondamentale, oltre che per avviare le cure, anche per evitare ulteriori contagi, 

• la necessità di estendere la platea delle persone da sottoporre alla verifica di positività e la 
difficoltà di continuare questa attività diagnostica solo attraverso test molecolari da tampone 
nasofaringeo, ha spinto anche la nostra Regione ad attivare l'uso di test sierologici, 
iniziando dal personale sanitario del Sistema sanitario regionale, che evidentemente opera 
in un ambiente lavorativo ad alto rischio di contagio; 

 

Considerato che: 

• anche le forze dell'ordine e del soccorso pubblico nella loro attività hanno inevitabili contatti 
ravvicinati sia con i cittadini che con i loro colleghi, 

• il loro ruolo è fondamentale oggi più di prima perché, oltre a svolgere l'attività ordinaria a 
tutela della sicurezza dei cittadini, stanno vigilando sul rispetto delle severe norme di 
distanziamento sociale, essenziali per fermare la diffusione del virus, 

 

Preso atto che alcune rappresentanze regionali di organizzazioni sindacali delle Forze dell'Or-

dine e dei Vigili del Fuoco hanno chiesto che nella nostra Regione possa essere avviata un'at-

tività di screening fra i propri operatori, 

 

Richiamata la necessità di tutelare la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, tanto più in 

situazioni di maggiore esposizione a rischi, 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 

se fra i provvedimenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 intenda 

adottare un protocollo che preveda l'avvio di un'attività di screening fra gli operatori delle forze 

dell'ordine e del soccorso pubblico, ed eventualmente con quale tempistica. 

 


