
 

S.I.M. Guardia di Finanza, Viale Parioli, 47 - 00197 Roma, C. F.: 96413250588. 
 

S.I.M. Guardia di Finanza 
Viale Parioli n. 47  

00197 Roma 
 

 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 
  Dott. Enrico Rossi 

  enrico.rossi@regione.toscana.it  
 

e, per conoscenza: 
 

ASSESSORATO DIRITTO ALLA SALUTE, WELFARE 
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E SPORT 

Avv. Stefania Saccardi 
stefania.saccardi@regione.toscana.it 

 
Oggetto: Misure urgenti connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID/19 

Illustrissimo Presidente Rossi, 

sono assolutamente lodevoli tutte le iniziative che il nostro Governo, in concorso con le 

Regioni, hanno attuato nella gestione dell’urgenza facendo trasparire, in maniera palese, 

vicinanza e attenzione ai cittadini Italiani e Toscani. 

Sappiamo come questa “battaglia” sia combattuta in prima linea dal Personale 

Sanitario, il quale con indomito spirito di abnegazione si sta sacrificando per preservare il 

bene principale di ogni uomo: la VITA. 

È però necessario ricordare anche tutti gli appartenenti delle Forze dell’Ordine e delle 

Forze Armate, che da subito, in prima linea, hanno dato il proprio apporto, anche al fine di 

far rispettare le prescrizioni impartite dagli Organi Governativi Nazionali e Regionali emanati 

in materia di prevenzione del contagio da Covid/19. 

Nello specifico vorremmo sottolineare come i Finanzieri Toscani, finanche in questo 

periodo di emergenza, stiano facendo in modo egregio la loro parte. Come noto, nella 

giornata odierna, gli uomini e donne del Comando Provinciale di Firenze hanno 

sequestrato denaro, beni e immobili per un totale di quasi 7 milioni di euro, dimostrando, 

ancora una volta, la vicinanza ai cittadini onesti. 

I colleghi in “trincea” hanno più degli altri il dovere e l’obbligo di operare per tutelare 

la sicurezza di tutti i cittadini, ma non sono immuni al contagio.  
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Purtroppo, ad oggi, anche gli uomini dei tanti Reparti Toscani della Guardia di 

Finanza risultano essere contagiati e/o in quarantena, ciò comporta al militare un difficile 

momento lavorativo e di stress da gestire (es. figli, mogli o mariti infermieri/medici/impiegati 

in supermercati, anziani da assistere…) senza considerare i finanzieri lontani dalla propria 

famiglia di origine. 

Le evidenziamo, inoltre, la grave lacuna sulla scarsa disponibilità dei DPI minimi 

necessari, per lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per la cittadinanza e per 

gli operatori stessi. 

A tal proposito ci vengono segnalate dai nostri iscritti e da altri appartenenti alle 

FF.PP. criticità inerenti la richiesta di sottoposizione al c.d. “tampone” soprattutto per coloro 

che presentano sintomatologie riconducibili al Covid/19 e hanno altresì, in molte occasioni 

lavorative, avuto contatti con persone risultate già positive.  

Le chiediamo, pertanto, in via primaria la possibilità di voler disporre un protocollo 

Regionale che preveda, quanto prima, la sottoposizione al “tampone” per gli appartenenti 

alle FF.OO. i quali presentino sintomatologie tipiche e/o che abbiano avuto contatti con 

persone risultate positive al COVID/19.   

Inoltre Le chiediamo di poter destinare ai Finanzieri Toscani un congruo numero di 

mascherine, possibilmente che rispettino i requisiti di contenimento FFP2/FFP3. 

 

Nell’auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, restiamo in attesa di un Suo cortese 

riscontro. 

L’occasione è propizia per porgerLe i più deferenti saluti. 

 

Firenze, 26/03/2020   

         

I SEGRETARI NAZIONALI 
DEL S.I.M. GUARDIA DI FINANZA 

operanti nel territorio Toscano 
 (Selene Leo, Francesco Pasciuto, Gianluca Rota) 


