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                                                           AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
                                                                                    ON. NELLO MUSUMECI
                                                                                                                                                  PALERMO

                                                                              AL SIG. ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE 
                                                                                    AVV. RUGGERO RAZZA

                                                                            AL SIG.  ASSESSORE REGIONALE AUTONOMIE 
                                                                                 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
                                                                                AVV. MARCO ZAMBUTO

              
                 Onorevole Presidente, Signori Assessori, apprendiamo con piacere che finalmente la
Sicilia sembra muoversi nella effettiva tutela e protezione sanitaria degli uomini e delle donne della
Polizia Locale siciliana da noi da sempre, e costantemente, invocata e reiterata in questo periodo di
emergenza sanitaria.
                     Con l'avvio tempestivo della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus Covid-19
e la  predisposizione del  Piano Sanitario Regionale,  e  dopo le rassicuranti  dichiarazioni del  sig.
Assessore  alla  Salute  di  riconoscimento  tra  le  categorie  di  lavoratori  prioritari  da  sottoporre  a
vaccinazione, seppure limitata al solo vaccino Astrazeneca, anche degli operatori di Polizia Locale
della Sicilia affettuosamente chiamati “vigili urbani”, plaudiamo all'operato  della Regione Sicilia
che in perfetta autonomia e controtendenza rispetto al Ministero della Salute, che ancora una volta
aveva mortificato la Polizia Locale d'Italia, ed ancor prima che questo corresse precipitosamente ai
ripari con una correzione in corso d'opera forse anche ispirata dalle tante rimostranze ricevute,  ha
mostrato ancora una volta  di avere a cuore la salute e l'integrità fisica dele donne e degli uomini
della Polizia Locale siciliana.  
               Devo, comunque, ancora una volta segnalare come, ancora, in molte realtà comunali,
piccole o grandi che siano, la tutela e la protezione sanitaria degli operatori di Polizia Locale è ben
lungi dall'essere una realtà completa. 
             Il Vostro è oggi un nuovo ed ulteriore grande passo in avanti che pur andando nella
direzione obbligata della tutela e protezione sanitaria degli operatori di Polizia Locale, fa registrare
una rinnovata e giusta sensibilità politico – istituzionale verso  la Polizia Locale siciliana che tutti
gli  addetti  ai lavori  auspicano ma che soltanto questa Organizzazione Sindacale  ha fortemente
reclamato e rivendicato con forza, apertamente ed voce alta anche in questi tempi di emergenza.     
        Spero  ed  auspico  che  Ella,  Onorevole  Presidente,  e  Loro  signori  Assessori  procediate
ulteriormente e senza tentennamenti in questo cammino nella prospettiva del cambiamento e della
modernizzazione della Polizia Locale siciliana e nel giusto riconoscimento del suo imprescindibile e
preminente  ruolo,  che  orgogliosamente  rivendichiamo,  nella  Sicilia  della  sicurezza  pubblica  e
privata dei  suoi  cittadini,  della  legalità  e  dello  sviluppo,  della  solidarietà e  della  collaborazione
istituzionale e sociale.
          La  Polizia  Locale  siciliana  ha  fino  ad  oggi  dimostrato  di  esserci,  attivamente  e  da
protagonista, e ci sarà ancora e sempre. 
                   Grazie e buon lavoro. 

                                                                                                      Il Segretario Regionale
                                    Dott. Massimo Mastrosimone       
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