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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

Nr. 555/PERS/4 ( OS / 2_. A , ) S - À!Ì 

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

U ffi.cio Analisi, Programmi e Documentazione 
Ufficio Affari Generali e Personale 
Ufficio Ordine Pubblico 
U ffi.cio Relazioni Esterne e Cerimoniale 
Segreteria Tecnica -Amministrativa per la Gestione 
dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali 
U ffi.cio per i Servizi Tecnico-Gestionali 

Roma, 

Ufficio per lo Sviluppo delle Attività Provvedimentali e Istituzionali 
U f fi.cio per le Relazioni Sindacali 

-ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 

- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 
E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 

DELLA POLIZIA DI STATO 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, 

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI 
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UtvlANE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-

LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA 
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE 

PER LA SICUREZZA PERSONALE - UCIS 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE 

DELLA POLIZIA DI STATO 
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 

PER LE FORZE DI POLIZIA 
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 
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e, per conoscenza 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

- ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA -
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
CON FUNZIONI VICARIE 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
PREPOSTO ALL'ATIIVITA' DI COORDINAMENTO E 
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA- DIRETTORE CENTRALE 
DELLA POLIZIA CRIMINALE 

SEDE 

ROMA 

OGGETTO: evoluzione pandemica dell'infezione da COVID-19 - Strategie di prevenzione 
e contenimento. 

Si trasmette copia della circolare n.0021696 in data 17 marzo u.s. del Dipartimento 
per le Politiche del Personale e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale 
per le Risorse Umane, con la quale vengono ribadite le misure organizzative primarie di 
prevenzione che devono essere assolutamente adottate da tutti gli uffici per il contenimento 
del rischio di diffusione del virus. 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA 

~~ 
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DIPARTIMENTO PER LE. POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
. . CIVILE E PER LE RISORSE STP.UMENTALI E FINANZIARIE · 

Direzione centrale per le Risorse Umane· 
Ufficio I: Studi, plànifìèazlone e politiche del personale 

Alla Segrete.ria del Viceministro sen~ dott. CRIMI 
Alla Segreteria del Viceministro on.' dott. MAURI 

Roma, data protocoilo 

Alla Segreteria del Sottosegretariò di Stato on. dott. SIBILIA 
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. V ARIA TI 
All'Ufficiò Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari 
All'Organismo Indipendente di Valut~zione della PerfolJllance 
· Al Diparti~ento per gli Affari interni e Territoriali · · 
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza · 
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione . 
Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa' dvile . · 

. All'Ufficio per le Attività. del Commissariò per il Coordinamento delle iniziative antiracket e anti.usur~ 
All'Ufficio per le :Attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative dl solidarietà per le 
vittime dei reati di tipo mafioso · · · 
All'Ufficio del Commissario Straordinario del Gov~mo per le persone scomparse 
Ali' Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli· 
Anziani non autosufficienti" ' · · 
Al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza 

O 

deÙe Infrastnitture e degli Insediamenti 
Prioritari (CCASIIP) . . . . . . 

Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del D.L. 17/10/2016 n. 189 

e, p. c. ,I 

Al Gabinetto del Ministro 

' ' . 
OGGETTQ: evoluzione pandemica dell'infezione da COVID -19. Strategiè di prevenzione e 
contenimento . 

In considerazione dell'evoluzione pandemica dell'infezione da COVID-19, la 
Direzione centrale di sanità del Dipartimento deÌla P.S. - che provvede ad emanàre direttive 
che sono valide anche per l'attività dei medici compétenti delle altre articolazioni dipartimentali . 
di questo Ministero - con la circolare allegata. in copia, ha raccomandato la prioritaria 
attivazione delle misure primarie di prevenzione e contenimento del contagio per gli operatori 
dell'amministrazione. . . . . 

. In tale circostanz'a, sono state ribadite, quali misure organizzative primarie di 
prevenzione che devono essere assolutamente adottate da tutti gli uffici per il contenimento del 
rischio dà. diffusione del virus, la ritnodulaziòne e riorganizzazione del lavoro. mediante 

~l'estensione dell'applicaz1one delle modalità di -lavoro agile,7Tindividuazione dei servizi 
~ltencmesta la presenzafn ufficio, l'applicaz1one e a rotazione e 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Direzione centra.le per .le Risorse Umane · 
.. Ufficio I: Studi, pianificazione e poli_tiche del personale 

_yerson-ale, la co'ncessio"ne di ferie résidue, l'eventuale. r~distrib~zione degli spazi e l'~tilizzo-~ 
·delle tecnologìeinfonnahche-perl~e riuniom. • · 

. Le modalità di impiego del personale, la cui presenza risulta già ridotta dalle citate . . . . . \'\ 
misure, dovr~nno in ogni caso rispettare gli obblighi di distanziamento interpersonale , ·. 
come misura primaria di prevenzione. · 

. A ciò si aggiungono le indicazioni più volte raccomandate e .reiteratàmente diffuse, 
anche attraverso gli organi di stampa, in ordine all'obbligo di adottare ogni accortezza di 
carattere igienico-sanitari.o. 

' . 
Alla luce di tali considerazioni andranno considerate le richieste di dotazione ed im ie o 

_jei dispositivi di protezione individuale mas~herine),)l cui utilizzo è sicuramentè aggiuntivo 
.--.-ri_s._e~tt_o-r-:-al_l,.e~p_n.,...,· m,a-:.n:....· e__:c:mc::i.::..sur~e,:d:....i:....c:....u.::..,i ~so~p:..::r,;_a ___ e~p_e_r_i_l c_u_i_a~p-=-p-:-ro_vvt...,...·~g1;;-;· o""'n.-am-:-,-;e,n-,torrq~u_e_s_to_D_ip!..;a_rt_ì_m_e_n_to_--4-J_\ 

ha avvtato e relative procedure, _pùr ne genera e contesto di difficoltà 1 repenmento a causa 
-delle più pressanti e pnontarie esigenze del personale sanitario e delle forze dell;ordine, in 
ragione delle peculiarità dei profilioperativi dei compiti attibuiti. · 

·si confida nella consueta collaborazio~e di codesti uffici. 

IL VICE CAPO ?~O VICARIO 

Piazza del Viminate n. l - 00184 Roma 
risorseumane.personalecivile.prot@pec.intemo.it . 
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DIPARTIMENTO DELLAPUBBLTCA SICUREZZA· 

DIREZIONE CENTRALE SANITA' 

Prot 85O/A.P.1-2056 Romà. 16 marzo 2020 

. . 

OGGETTO: Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale-. 
Utilizzo razionale ed òmoge~eo sul territorio; 

- ALLA SEORETERlA DEL DIPARTIMENTO DELLA. 
· PUBBLICA SICUREZZA . 

• Ufficio Affar{ Generali e Pe~~e 
• Ufficio A.natisi, Programmi e Documentarlonc 
• Ufficio Ordine Pubblico 
• Ufficio Relazioni Esterne è Cerimoniale 

ROMA 
.ROMA 

ROMA' 
ROMA 

• Segreteria Tecnica-Amministràtiva per la Gestione dei Fond(Europei 
· e Programmi Operativi Nazionali . R O M A 

• Ufficio per i SèrviziTcènico-Gestionà.li . , . ROM A 
• Ufficio per lo Sviluppo delle Attività Provv~dimento.li _e Istituzionali. ROM A 
• Ufficio per le Relazioni Sindacali · · R O M A 
• Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive . . . R O M A 
• Comitato per l'Innovazione e la St.andardizz.azione dei Sistemi Informativi 

.e delle Comunièazioni dell, Amm ini~one della Pubblica. Sicurem R O M A 
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA . 
--ALL'AUTORITA' DJ GESTJONEP.O.N. SICUREZZA FONDO 

FRONTIERE;ESTERNE- FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA 
-ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PlANIFICAZfONE 

ROMA 

_ROMA 

· DELLE FORZE DI POLIZIA R o'M A 
. - ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO . . . ROM A 
• ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARl GENERALI DET~LA 

POLIZIA DI STATO . 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 
-AI.LA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE·· 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA P.OLIZIA STRADALE. 

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI 
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO . ·. . . . . 

-ALLA DIRÈZIONE CÈNTRALE DELijIMMJGRAZIONÈ E DELLA 
POLIZIA DELLE FRONTIÈRE ·: .. 

-ALLA DIREZIONE CENTR!iLE PER I SERVIZI ANTIDROGA 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE.RISORSE UMANE 
• AT.LA.DTREZTONE CENTRALE PER OLI ISTITUn DI ISTRUZIONE 

_ROMA 
ROMA 

. ROMA 

ROMA 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ . 

. - 2 ':' 

-ALLA DIREZrONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNTCO-LOGISTICT 
E DELLA GESTIONE PATRlMONIALE · 

• ALLA DlREZlONE CENTRALE PER J SERVIZI DI RAGIONERIA · 
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER I.A SICUREZZA 

DEL PERSONALE 
- ALLA DIREZIONE CENTRA.LE ANTICRIMINE DELLA 

· POLIZIA DI STATO 
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
• ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 
• ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA 

/VVVVVVVV\I\NV\NI.NVVVVVV 

ROMA 
ROMA 

ROMA 

ROMA. 
ROMA. 
ROMA 
ROMA 

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBDLICA LORO SEDI 
-AL SlG. DlRlGENTE DELL'UFJ7ICIO PRESIDENZIALÈ DELLA POLIZIA 

·DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI . 
. SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA , 

REPUBBLICA . . . ROMA 
- AL S10.DIRIGENTE DELL'ISPE1TORATO Dl PUBBLICA SICUREZZA 

PRESSO IL VATICANO . . . . . . ROM A 
- AL SIG.DDUGENTE DELL'JSPETTORA TO DI°PUBBLICA SICUREZZA 

PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA , ROM A 
- AL STO. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZ7A . 

. PRESSOLA'CAMERADEIDEPtrfATI . .·ROMA 
- AL SIO. DIRIGENTE DELL'ISPEITORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 

PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGT.TO DEI MINIS1RI 
''PALAZZO CHIGI" . ' ROM A 

-AL S10. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"PALAZZO VIMINALE" . ROM A 

- AL STO. DIRIGENTE DÈLL'UFFICIO SPECIALE DI-PUBBLICA · 
SICUREZZA PRESSÒ LA REGIONE SICILIANA . PALERMO 

- Al SIGG.DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLlZIA 
STRADALE . . . LORO SEDI 

- Al SIOG.DilUGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DJ FRONTIERA . LORO SEDI 
~ Al SIGO.DIRIOENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA . 

FERROVIARIA . LORO SRDT 
-Al SIOG.DIRIOENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE 

E DELLE TELECOMUNICAZIONI . _LORO SEDI 

- Al SIOG.òlRIGENTI DEI REPARTÌ MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO I,ORO SEDI 

I 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE SANITÀ 

- Al SIGG.DIRIGENTI DEI GABINETl1 REGIONALI ED INTERREGIONALI 
DI POLIZIA SCIENTIFICA . . . " . · I.ORO SEDI ' 

- Al SIGO.DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA.DI STATO LORO SEDI 
-~ S1O.DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI . 

. A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO ' LADlSP0LI · 
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 

DELLA POLIZIA DI STATO -LA SPEZIA 
- AL SIG.DIREITORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 

.. . DELLA POLIZIA.DI STATO . NAPOLI 
• AI SIGG.DilUGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI 
- AI SIGG.DIRETT0RI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI 

PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI" ADDESTRAMENTO 
DEI.LA POLIZIA DI STATO . . . LORO SEDI 

· - AI SI<JGDIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E . 
PATRIMONIALI LORO SEDI 

- AI SIGG.DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZI0Nl LORO SEDI 
:. Al SI GO.DIRETTORI. DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI 

STATO . . . LORO SEDI 
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CRNTRO RACCOLTA 

ARMI . , . . SENIGALLIA 
- AI SIGG.DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED 

INTERREGIONALI V.B.C.A. . . LORO SEDI 
· - AI SIGG.DIRETIORI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO LORO SEDI 

-ALLA · SQUADRA CINOF~I ·: NETTUNO 

e, per conoscenza: 

-ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 
. DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA . 

-ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
CON FUNZIONI VICARIE . 

-ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA P0TJZIA 
. PREPOSTO ALL'ATI1VITA' DI COORDINAMENTO E 

PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA · 
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINAL~ 

\ . 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, 
DIREZIONECENTRÀLE SANITÀ 

- 4 -

, , 

· L'evolU:Zlone pàndemica dell'infezione· da COVID- ~ 9, le relative conseguenze in tennini di 
allarme sociale, le raccomandazioni non sempre wiivocbe che circolano e le ripercussioni sul versante 
psicologico possono indurre ad iniziative sul territorio e alla individuazione di misure di ·contenimento 
.non adeguate o concretamente non adottabili. , 

La necessità di garantire compiti essen~ialt quale quello 1stituzlonale~ non può comunque 
· , prescindere dalla prioritaria ~igenza di tutelare la salute dei lavoratori dei comparti interessati.· , 

In termini strategici ed organizzativi, le misure prioritarie· di contenimento del contagio si 
identificano con gli interventi di carattere preventivo primario~ atte ad evitare il contatto con il virus e · 
che devono essere, perciò, assolutrunente ndottnte·da tutti gli uffici e reparti in termini di rimodul87.ione 
e riorganizzazione del lavoro, secondo le linee indicate nelle varie circolari che si sono susseguite 
sull'nrgomento. . 

L'uso dei dispositivi di protezione rappresenta una misura che deve essere. necessariamente 
adottata soltanto dopo aver perseguito, con tutti gli sforzi possibili, le strategie primarie di prevenzione, 

· tenuto conto che, in tal ·caso~ si 8DIDlcttc già un potènziale contatto con.l'agente lesivo e l'unica 
possibilità resta quella di creare Wta efficnce, e non sempre totale, barriera protettiva. ' 

Strategie che ricorrano all'adozione dei.dispositivi.di protezione, senza prima aver adottato le. 
misure primarie possibili di contenimento del rischio, sono metodologicaménte_ SCOITette. 

Ciò è ancor più cogente laddove non si riesca n dotare il personàle dei dispositivi di protezione 
individuale prescritti. · · ' · · 

J.' Arnminis~one, pur in un mercato sempre più asfittico, è impegnata nell'acquisizfonc di 
ulteriori scorte, ma un usò sconsiderato non potrebbe trovare soddisfacimento neppure se si disponesse 
di quantitativi che non possono_ non tenere conto delle esigenze comples!>ive~ che non rlguardan? solo i 
nostri operatori. · . . 

' È pertanto en~or più tassativo mett~ in atto le misure orgnnizzative di contenimento primario,'· · 
nel caso concreto . riduzione de] personale impiègato, cessazioD:e/limitazione di servizi non 

indispensabili. diversa organìizazione delle presenze, ecc. 
L' AmroioilttraZlone, da gennaio u.s., ba provveduto n distribuire un numero non irrilevante di 

. dispositivi di protezione individuale e questa Direzione ha dettato linee-guida ne1Puti)i7.ZO degli stessi, 
in accordo con le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell'Orgnnizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). . 

. In parti.colare, da fine gennaio 2020· ad oggi risultano essere stati distribuiti 75. 760 facciali 
filtranti FFP2/FFP3, 160.890 mascherine chirurgich~ e 776.200 paia di guanti ln ll;'ttice, ~3.190 camici 

monouso, 3.790 occhiali protettivi, 15216 flaconi di disinfettante. 

-------- -•-•' ·--------__,,,;,.---~----------
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. Sono _in' distribuzione ulteriori 25:750 facciali filtranti FfP2/FFP3, 20.000 mascherine 
chirurgiche e 760.700 paia di guanti in lattice;: la relativa assegnazione è stata disposta da questa 
Direzione sulla base di una valutazione che ha tenuto conto dellà-situazionè epidemiologica e della forza 
!:lul territorio, nonché della pregressa quantità di dispositivi fomiti, secondo lo schema allegato. . 

, Come già indicato nella circolare di questa Direzione, di prot. n. 850/A.P.1-694c dcll'l 
febbraio 2020, i dispositivi di protezione · individuale saranno fomiti ngli" entiÌreparti esclùsivamente 
attraverso gli uffici saniÌari. della Polizia di Stato di riferimentÒ, ai quali dovr~o altrcsi pervenire 
.eventuali ulteriori richieste, debitamente e dettagliatamente motivate. . . . 

· Tutti gli enti/reparti, entro le prossime 48 · ore, dovranno comunque comunic~ a questa 
Direzione. · all'indirizzo pec dipps,dirsan.sags@pecps.intemo.it, il dato- numerico della Forza 
effettivamente esposta, specificando la tipologia di servizio per Ja quale si rende necessaria la · 
disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, secondo le raccomandazioni-fornite. . 

. . Lè linee-guida di questa Direzione, che hanno individuato l~ specifiche circostanze di servizio e 
le relative p~scrizioni t.tll'utili7.7.o dei dispositivi di protezione individuale secondo il principio di 
massima precauzione, restano valide e tutte le figure che entrano nella gestione e nell'utilizzo degli 
stessi devono attenersi n tali indica.7.iòni. 

In merito alle richieste che pii'l. frequentemente giungono a questa Direzione, si precisa quanto 
segue:· . . 

- l'utilizzo della maschera . chirurgica può · essere indicato _nel caso di spostamenti con 
V autovettura, con due dipendenti a bordo, alla distanz.a di meno di~ m~tro; 
- nei servizi di vigilanza. all'aperto, a. distanza. interpersonale superiÒre al metro, l'utilizzo di 
facciali filtranti e mascherine c~gicbe, non è indicato; 
- i dispositivi di protezione vanno indossati: laddove vi sia.rio' condizioni operative che non 
consentano il rispetto del dista.nzinmento sociale o nel caso di interventi per i quali è presumibile 
che possa concreti2za.rsi un contatto· diretto ed inevitabile (a.~c;embtameriti e manifestazioni di 
protesta non autorizzati, ccc.}; · · , · · 
- l'utilizzo . dei dispositivi di protezione ind,ividù.a.le deve essere tempotalmente limitato al · 
momento· del possibile· contatto a rischio; non è la tipologia. del servizio che ne individua 
l'utili7..7.o mà soltanto il verificars~ di uno.. cirèostanza di rischio; . · 
.;un unico dispositivo deve essere utilizzato almeno·per un tumo:di servizio, a menò che non si 
verifichino situazioni eccezionali che rie compromef:!.atto l'efficacia; · · . . · 
- negli uffici, una volta applicate ~e misure di prevenzione primaria (sospensione di attività non 
essenziali, redistribuzione degli spazi, rispetto del· distanziamento· sociale, applicazione delle 
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modalità di lavoro a distanza, ecc.), l'uso dei disp~sitivi di protezione deve essere conside~to 
ecceziònale e residuale a o'])eCifiche ed impreviste situazioni; . _ - . 
- non è obbligatorio d1e le persone che afferiscano presso gli uffici aperti al pubblico indossino 
dispositivi di protezione; . · . · 

- la sanificazione di ambienti e delle autovetture di servizio non è procedura. che deve essere 
attuata quotidianamente, ma secondo le disposizioni già fornite con le precedenti direttive; 
ulteriori eventuali esigenze in tal senso. in rapporto a specifiche situazioni. devono essere· 
concertate con l'ufficio sanitario competente. . 

Nel caso de11'opemtore di polizia, peraltro, è pieonasticò osservare come l'utilizzo scorretto e 
non indicato ~.lelle procedure di° profilassi, co~ pruticolnre .riferimento· ai dispositivi di protezione 
individuale, possa avere influenza emulativa sulla popolazione gener-.tle. · 

L'OMS •. nei riferimenti scientifici sull'uso delle· maschere quali dispositivi di protezione 
individuale, evi4ertzia che: . . . , 

1' uso della maschera rappresenta una delle possibili misure di prevenzione; 
l'uso esclusivo · della maschera è insrifficìente a garantire wi adeguato livello di 

. protezione. ·se non combinata _ con altre misure di prevenzione (lavaggio mani ·e 
comportamenti adeguati); _ 

- indossare la maschera, se non mdicato, causa oltre a costi non necessari; u:n. falso se~so di 
sicùrezza che può far trascurare altre buone prassi di· igiene; 

- se indossata, l;utilizzo appropriato della maschera è essenziale per evi.tare un aumento del 

rischio di trasmissione. 
Tenuto conto di questi prcsùpposti, la Direzione Centrale di Sanità ha diramato da tempo à tutte 

le articolazioni territoriali specifiche indicazioni, complete di audiovisivi, per informare gli operatori•di 
Polizia sul corretto utilizzo di questi dispositivi. Jia provveduto, anche in collaborazione con gli 
specifici settori lavorativi, ad analizzare .i conten~ del servizio onde individuare· tutt~ quelle_ attività 

meritevoli di una peculiare valutazione del rischio. . , . 
Tali valutazioni ed indicazioni possono e devono ~ere fatte proprie dai datori di lavoro c dai 

medici competenti, senza necessità· di mia rivalutazione. territoriale del rischio,· considerato ·pure 
l'impegno straordinario profuso da ·tutte. I~ componentì dell'amministrazione in questo pnrticohire ed 
impegnativo momento._ · . · . . · · - · 

Situazioni eccezionali o non contemplate a sufficienza dalle linee guida già promulgate d~vono 
essere segnaiate a questa Direzione~· a ragione della presenza di settori ed attività analoghe _sul territorio 
e della inderogabile necessità di ade~ento ed omogeneizzàzi~ne delle procedure~. · .. 
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