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Foligno, 4 aprile 2020 

 

 Al Presidente della Giunta Regionale 

  Regione Umbria  

  via PEC 

 

OGGETTO:  Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020 – Polizia locale e Forze di polizia 

ad ordinamento statale – Richieste.  

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali prendono atto dei contenuti 

dell’ordinanza in oggetto e, in particolare, della parte in cui “SI RACCOMANDA 

che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano 

un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri 

della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimen-

to”. 

Preso atto che tale raccomandazione non riguarda soltanto il personale 

sanitario ma anche altri attori che, meritoriamente, sono in prima linea, quali i 

membri della Protezione Civile ed i volontari (tutti), ci permettiamo di segnalare 

che anche il personale delle Polizie Locali umbre e delle Forze di polizia ad ordi-

namento statale sta svolgendo, tra la gente e per la gente, un servizio di control-

lo estremamente importante, con spirito di sacrificio e senza tirarsi indietro, nono-

stante la scarsità di dispositivi di protezione individuale. 

Auspichiamo, dunque, considerato tra l’altro che si tratta soltanto di una 

raccomandazione, che la Regione Umbria voglia integrare l’ordinanza in ogget-

to includendo anche tali operatori, riconoscendone l’importante ruolo. 

Chiediamo altresì, con l’occasione, ogni possibile sostegno da parte della 

Regione per aiutare le province ed i comuni a garantire al meglio la sicurezza 

del loro personale. 

Certi che il mancato richiamo in ordinanza non volesse sminuire l’impegno 

di alcuno, inviano distinti saluti.  
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