
  UNAR
Sede le
CF 964
Ric. de

 

RMA Associazione 
egale: Via Orvinio, 
430430585 
creto del Ministro 

OGGETTO

Gentilissim
in 

Coronaviru
professiona
dell’Ordine

Qu
legislative e

Le 
disponibilit
utilizzarli so

L’es
(cosiddette

Gli 
hanno num
anche, ovv

Nel
sicurezza d
quanto sia
effettuare u
fronteggiar

In c
Soccorso P
contagio tr
di voler is
negatività 
regione.  

Cer
l’occasione
 
Salerno, 19

 

     

Sindacale Carabin
2 – 00199 Roma  

della Difesa prot. M

O:  COVID
Richiest

mo Signor Pr
questo fra

us su tutto 
ale messo in
e e del Socc
esti ultimi, 
e garantire, 
donne e gl
tà minima 
olo qualora
sperienza ci
e asintomati
 operatori d
merosi cont
viamente, co
lla consape
dal rischio 
a important
un continuo
re l’emergen
considerazio

Pubblico, ch
ra colleghi e
stituire un 
al COVID-1

rti che vo
e per porger

9/03/2020 

                

ieri 

M_D GUDC REG 

D-19. 
ta attivazion

residente, 
angente pa
il territorio

n atto sia d
corso Pubbli
in particola
 come semp
i uomini in
di disposit

a il rischio d
 indica che 
iche) posson
di polizia e 
tatti, spesso
on i propri c
volezza che
di doverne

te non solo
o monitora
nza epidemi
one del fat
e il lavoro 
e, di conseg
protocollo 
9) per gli o

rrà prende
rLe i più dist

                

2019 0040179 del 

ne protocol

articolarmen
o nazionale,
da tutti gli o
co.  
re, si stanno

pre, l’ordine
n divisa imp
ivi di prote
i possibile c
 anche le pe
no,in manie
 del soccors
o sotto la d
colleghi. 
e è assoluta
e mettere 

o rispettare 
ggio delle c
iologica CO
tto che si so
in squadre/

guenza, l’esp
 che preve

operatori de

ere in gius
tinti saluti.  

                

 

28/08/2019

A

llo controlli 

nte difficile
, è sotto gl
operatori de

o adoperan
e e la sicurez
pegnati sul 
ezione indi

contagio sia 
ersone che 

era inconsap
so pubblico
distanza mi

amente nec
in “quaran
 tutte le pr
condizioni d

OVID-19. 
ono già ve
/pattuglie re
pansione de
eda il c.d. 
elle FF.OO. 

sta conside
 

            Il se

         F

L PRESIDEN

 FF.OO. e S

a causa d
i occhi di t
el Servizio S

ndo per veri
zza di tutti i
campo, pur
ividuale (D
 evidente.  
non presen

pevole, veico
, proprio p
inima di sic

cessario pre
tena” inter
rocedure pr
di salute di 

rificati casi 
ende altame
ell’infezione 
“tampone”
 e Soccorso 

erazione l’in

egretario ge
U
 

       cam
Firma autografa 

NTE DELLA 
O

capogabin
seg.presid

Soccorso Pu

del diffonde
tutti l’imma
Sanitario ch

ificare il risp
i cittadini.  
rtroppo, po
.P.I.) e l’in

ntino sintom
olare il viru

per la peculi
curezza, olt

servare l’ap
re articolaz
recauzionali
 tutto il per

di contagio
ente probab
 tra la popo
(o altra at
 Pubblico ch

nvito sopr

enerale Regi
UNARMA A
  Emilio Tai

mpania@una
omessa ai sensi d

Segretario gen

REGIONE C
On. Vincenz

netto@regione
dente@regione

ubblico 

ersi dell’inf
ane sforzo p
e da parte 

petto delle d

ossono cont
ndicazione è

mi di infezio
us.  
iarità dei lo
tre che con

pparato del
ioni, appar
i suggerite 
rsonale imp

o tra le FF
bile la trasm
olazione, Le
ttività che 
he prestano

a espresso,

ione Campa
ASC 
ani 
rma.it 
dell’art. 3 del D. 

nerale regionale Ca
 3245

 campania@un

CAMPANIA
o DE LUCA

NAPOLI
e.campania.it
e.campania.it

fezione da
personale e
delle Forze

disposizioni

tare su una
è quella di

one evidenti

oro compiti,
n i cittadini

la pubblica
re evidente
ma, anche,

pegnato per

.OO. e del
missione del
e chiediamo
certifichi la

o servizio in

, cogliamo

ania  

Lgs 39/93 

ampania 
5666247  
narma.it

 
A 
A 
I 
t 
t 

 

 

a 
e 
e 

i 

a 
i 

i 

, 
i 

a 
e 
, 
r 

l 
l 

o 
a 
n 

o 


