
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 636 

presentata in data 20 aprile 2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi 

Emergenza COVID 19 – Istituzione protocollo “tamponi” alle Forze dell’Ordine e di Soccorso 
Pubblico 

  

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Visto:  

 la situazione emergenziale a seguito della diffusione del virus COVID 19 da cui anche la 

Regione Marche è stata interessata da due mesi a questa parte; 

 il coinvolgimento diretto delle Forze dell’Ordine che in questa fase emergenziale, oltre a 

svolgere il lavoro ordinario, hanno il delicato compito di controllo e verifica del rispetto delle 

regole da parte dei cittadini (in particolar modo sugli spostamenti); 

 

Considerato: 

 la dotazione minimale e a volte insufficiente dei dispositivi di sicurezza per le donne e gli uomini 

in divisa in questa difficile fase; 

 che dalle informazioni mediche ufficiali risulta che anche le persone asintomatiche sono 

contagiose e l’incubazione del virus sia di circa 15 giorni, periodo durante il quale la possibilità 

di diffusione resta altissima; 

 che gli operatori di polizia e del soccorso, proprio per la particolare funzione che sono chiamati 

ad assicurare al nostro paese, hanno numerosi contatti con i cittadini oltre che ovviamente con 

i colleghi stessi; 

 che al momento si sono già verificati casi di contagio proprio tra le FF.OO. e Soccorso Pubblico 

che il lavoro in squadre/pattuglie rende fin troppo facile l’espansione del contagio e l’eventuale 

trasmissione ai colleghi, ai cittadini e a tutti coloro che vengono a contatto con gli operatori;  

 

Ritenuto che:  

 è di tutta evidenza la necessità di preservare l’apparato della pubblica sicurezza onde evitare 

di dover mettere in “quarantena” intere articolazioni e per questo motivo è indispensabile non 

solo adottare le dovute tutele nei confronti di tutto il personale ma anche effettuare un continuo 

monitoraggio in tal senso;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

 

Il Presidente della Giunta Regionale: 

 

  ad adoperarsi, anche nei confronti del Governo, per istituire un protocollo che preveda il c.d. 

“tampone”, o altra attività che certifichi la negatività al COVID-19, per gli operatori delle FF.OO. e 

Soccorso Pubblico, che prestano servizio nel territorio regionale.   


