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Al Commissario ad acta per l’Emergenza Coronavirus 
Dott. Sergio Venturi 

 EMILIA-ROMAGNA 
 
 

Oggetto: sollecito tamponi per Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato, Carabinieri e 
Guardia di Finanza.                                         
 
Egregio Commissario Dott. Sergio Venturi, 
con la presente siamo a chiederLe se ha ricevuto la nota congiunta del 17 marzo, in cui le Scriventi 
OO.SS. rappresentanti i Corpi della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e della 
Guardia di Finanza, ognuno nella propria autonomia giuridica e rappresentativa, chiedevano che 
fossero fatti i tamponi al personale delle Forze dello Stato, in quanto non abbiamo ancora ricevuto 
risposta in merito.  
 Invero con nota del 19 marzo, il Signor Prefetto di Bologna Dott.ssa Patrizia Impresa, dava 
testualmente riscontro alle scriventi: “è stata illustrata una concreta proposta volta a scongiurare il 
diffondersi del virus tra il personale delle FF.OO e dei VV.F., attraverso la sottoposizione degli 
operatori di polizia e del soccorso pubblico ad una profilassi mirata (tampone), così da identificare 
anche gli eventuali soggetti asintomatici e garantire loro una maggiore sicurezza nei confronti 
dell'utenza cittadina e delle loro famiglie”.  
  Cogliamo inoltre l’occasione per comunicarLe che il numero delle colleghe e dei colleghi in 
quarantena per contagio o sospetto contagio sta aumentando di giorno in giorno, diminuendo di fatto 
in proporzione la presenza sul territorio.  
 Per cui, onde scongiurare che il numero dei colleghi temporaneamente dispensati dal servizio 
aumenti, con inevitabili ricadute in termini di garanzia e tenuta dei settori cui siamo deputati ed in 
particolare quelli della sicurezza e del soccorso pubblico, siamo a sollecitare la nostra accorata 
richiesta che se accolta, porterebbe ad un naturale ridimensionamento del fenomeno. 
 
Auspichiamo che quanto richiesto sia reso operativo per il bene di tutti ed un riscontro alla nostra 
nota. 
 
Con rinnovata stima l'occasione inviamo distinti saluti. 
 
Bologna, 25.03.2020 
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