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Oggetto: Test anticorpi anti
 
La Regione, come annunciato,con nota prot.14005 del16.04.2020, dall’Assessore alla 

Salute Razza, si appresta ad effettuare i test 

attraverso test rapidi qualitativi per ricerca di anticorpi IgM e IgG

lavoratori maggiormente esposti e/o dei servizi essenziali inserendovi anche la 

Municipale, stabilendo che ogni ASP deve istituire presso ciascun distretto personale 

qualificato a cui rivolgersi.

Dotare gli agenti della Polizia 

necessari, sottoporre tutti gli agenti

riscontrare la positività o meno al Covid

quarantena, adeguandolo a quanto previsto per gli agenti delle altre forz

ha finalmente, anche in Sicilia, porta

Municipale che, in questo periodo di crisi emergenziale, si trovano in prima linea per 

controllare che tutti i cittadini rispettino 

E’ sotto gli occhi di tutti, in strada come sulle TV e sui quotidiani, dove sono state 

riportate le immagini ed i dati dei controlli effettuati dalle Polizie Municipali della 

Sicilia. Persino il Presidente della Repubblica Mattarella a reti unificate ha r

le Polizie Locali, cosi come ha fatto il Direttore dell’ISS e il Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile Borrelli, mentre addirittura il Capo della Polizia ha disposto il 

nostro inserimento nei decreti di ordine pubblico dei Questori.

Per i comandi della Sicilia, che in autonomia hanno attivato tutte le misure di 

prevenzione e di sicurezza sulle modalità di svolgimento dei servizi

effettuare questo test, iniziativa voluta fortemente anche dalla nostra Associazione,

sarà utile per una ulteriore opera di prevenzione rispetto al potenziale contagio da 

Covid-19, consentirà di poter leggere un fenomeno nuovo e per la più parte 

sconosciuto contribuisce alla conoscenza del fenomeno ed aiuterà a garantire la 
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                            Al Presidente Prof.
Presidente

anticorpi anti-SARVS CoV-2-19 personale Polizia Municipale Siciliana.

La Regione, come annunciato,con nota prot.14005 del16.04.2020, dall’Assessore alla 

si appresta ad effettuare i test anticorpi anti

attraverso test rapidi qualitativi per ricerca di anticorpi IgM e IgG

iormente esposti e/o dei servizi essenziali inserendovi anche la 

che ogni ASP deve istituire presso ciascun distretto personale 

qualificato a cui rivolgersi. 

Dotare gli agenti della Polizia Locale dei dispositivi di protezion

necessari, sottoporre tutti gli agenti di Polizia Municipale agli accertamenti per 

riscontrare la positività o meno al Covid-19 e rivedere il protocollo sanitario sulla 

quarantena, adeguandolo a quanto previsto per gli agenti delle altre forz

ha finalmente, anche in Sicilia, portato l’attenzione sugli agenti della Polizia 

Municipale che, in questo periodo di crisi emergenziale, si trovano in prima linea per 

controllare che tutti i cittadini rispettino le restrizioni anti-contagio.

E’ sotto gli occhi di tutti, in strada come sulle TV e sui quotidiani, dove sono state 

riportate le immagini ed i dati dei controlli effettuati dalle Polizie Municipali della 

Sicilia. Persino il Presidente della Repubblica Mattarella a reti unificate ha r

le Polizie Locali, cosi come ha fatto il Direttore dell’ISS e il Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile Borrelli, mentre addirittura il Capo della Polizia ha disposto il 

nostro inserimento nei decreti di ordine pubblico dei Questori. 

i comandi della Sicilia, che in autonomia hanno attivato tutte le misure di 

prevenzione e di sicurezza sulle modalità di svolgimento dei servizi

, iniziativa voluta fortemente anche dalla nostra Associazione,

tile per una ulteriore opera di prevenzione rispetto al potenziale contagio da 

, consentirà di poter leggere un fenomeno nuovo e per la più parte 

sconosciuto contribuisce alla conoscenza del fenomeno ed aiuterà a garantire la 

3773771849096 
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Prof. Leoluca Orlando 
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19 personale Polizia Municipale Siciliana. 

La Regione, come annunciato,con nota prot.14005 del16.04.2020, dall’Assessore alla 

anticorpi anti-SARVS CoV-2-19 

attraverso test rapidi qualitativi per ricerca di anticorpi IgM e IgGin favore dei 

iormente esposti e/o dei servizi essenziali inserendovi anche la Polizia 

che ogni ASP deve istituire presso ciascun distretto personale 

dei dispositivi di protezione individuale 

agli accertamenti per 

19 e rivedere il protocollo sanitario sulla 

quarantena, adeguandolo a quanto previsto per gli agenti delle altre forze dell’ordine 

l’attenzione sugli agenti della Polizia 

Municipale che, in questo periodo di crisi emergenziale, si trovano in prima linea per 

contagio. 

E’ sotto gli occhi di tutti, in strada come sulle TV e sui quotidiani, dove sono state 

riportate le immagini ed i dati dei controlli effettuati dalle Polizie Municipali della 

Sicilia. Persino il Presidente della Repubblica Mattarella a reti unificate ha ringraziato 

le Polizie Locali, cosi come ha fatto il Direttore dell’ISS e il Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile Borrelli, mentre addirittura il Capo della Polizia ha disposto il 

i comandi della Sicilia, che in autonomia hanno attivato tutte le misure di 

prevenzione e di sicurezza sulle modalità di svolgimento dei servizi, la possibilità di 

, iniziativa voluta fortemente anche dalla nostra Associazione, 

tile per una ulteriore opera di prevenzione rispetto al potenziale contagio da 

, consentirà di poter leggere un fenomeno nuovo e per la più parte 

sconosciuto contribuisce alla conoscenza del fenomeno ed aiuterà a garantire la 
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salute delle donne e gli uomini della Polizia Municipale

esposti al contagio ed ogni misura che preservi la loro Salute è benvenuta e gradita, 

ed è motivo di tranquillità per loro e le loro famiglie.

Si chiede pertanto alla S.V. di coinvolgere i Sinda

necessari con i relativi distretti sanitari di competenza per sottoporre il personale della 

Polizia Municipale Siciliana 

L’occasione è gradita per porgerle i più cordiali saluti

Palermo, 20 Aprile 2020 

       
Il Segretario Regionale 
   Busi dott. Osvaldo     
 

 

Cruillas, 51 -  90146  PALERMO  Cell. 3358203948 - 3773771849096

mail: sicilia@anvu.it  sito:www.anvusicilia.it  - www.anvu.it 

ANVU® 

ssociazione Professionale Polizia L

REGIONE SICILIA 

li uomini della Polizia Municipale che sono tra i soggetti più 

esposti al contagio ed ogni misura che preservi la loro Salute è benvenuta e gradita, 

ed è motivo di tranquillità per loro e le loro famiglie. 

Si chiede pertanto alla S.V. di coinvolgere i Sindaci nell’attivare,sollecitamente, i passi 

necessari con i relativi distretti sanitari di competenza per sottoporre il personale della 

Siciliana ai test anticorpi anti-SARVS CoV-2-19.

ccasione è gradita per porgerle i più cordiali saluti. 

 

 
 Il Presidente

Giovanni
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che sono tra i soggetti più 

esposti al contagio ed ogni misura che preservi la loro Salute è benvenuta e gradita, 

ci nell’attivare,sollecitamente, i passi 

necessari con i relativi distretti sanitari di competenza per sottoporre il personale della 

19. 

 

Presidente Regione Sicilia
Giovanni Battista D’AMICO 


