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AL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

STEFANO BONACCINI 

 

Oggetto: COVID-19 richiesta attivazione protocollo controlli ed esami FF.OO.  

              SOLLECITO 

 

Gentilissimo Signor Presidente, 

 siamo consapevoli della mole di lavoro e dell’impegno che la Regione Emilia-
Romagna sta mettendo in campo ogni giorno nella lotta al “Coronavirus” confermando 
lo stato di eccellenza dei nostri servizi in primis quello Sanitario.  

Come certamente saprà, nell’attività di contrasto e contenimento del virus, un 
ruolo fondamentale lo stanno svolgendo le Forze dell’Ordine che ogni giorni si adoperano 
alacremente (e con pochi mezzi) per garantire il rispetto delle disposizioni 
appositamente emanate. 

Per questi motivi già il 16 marzo Le avevamo scritto chiedendo di valutare la 
creazione di un protocollo che prevedesse il c.d. “tampone”, o altra attività, per gli 
operatori delle FF.OO. che prestano servizio in Emilia Romagna. 

Le avevamo rappresentato che la nostra richiesta era dettata dal fatto che 
occupandoci della sicurezza dei cittadini, vivendo molti di noi in alloggi collettivi 
(caserme) con camerate e servizi comuni, essendo molti di noi inviati in servizio in giro 
per la Regione, era più che mai necessario evitare il rischio di contagio. 

Avrà sicuramente saputo che sono diversi, ormai, i contagiati delle Forze 
dell’Ordine della Regione (nella sola provincia di Bologna, per esempio, si contano circa 
150 poliziotti in quarantena) e quindi per i motivi sopraesposti è più che mai necessario 
intervenire per prevenire e preservare l’apparato della sicurezza. 

In questi ultimi giorni, abbiamo appreso che alcuni Laboratori analisi presenti in 
Regione stanno proponendo due esami diagnostici che attraverso un prelievo del sangue 
sarebbero in grado di certificare la positività o meno al Covid-19. 

Noi non conosciamo la validità scientifica di tale sistema, ma essendo la sanità 
materia di Sua competenza, Le chiediamo di valutare questa via (qualora supportata 
scientificamente) e di utilizzarla in aggiunta o in sostituzione dell’ormai noto “tampone” 
per la creazione di un protocollo specifico per le Forze dell’Ordine operanti in Regione. 



 

 

SINDACATO  
AUTONOMO di  
POLIZIA 
SEGRETERIA REGIONALE  
EMILIA ROMAGNA 

 

SEGRETERIA REGIONALE SAP EMILIA ROMAGNA 
Via Cipriani, 24 - 40131 Bologna  - Tel. 051521161 -  mail: emiliaromagna@sap-nazionale.org 

 

 Certi che vorrà prendere in considerazione quanto da noi proposto, in un’ottica 
di massimo spirito di collaborazione, restiamo in attesa di un riscontro e cogliamo 
l’occasione per porgerLe i più distinti saluti. 

            Il Segretario Regionale                               
                                                  Roberto MAZZINI 

 


