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QUESTURA DI FROSINONE 
Ufficio di Gabinetto 

N. 028/Cat. ElB/2020-Gab. Frosinone, 17.02.2020 

OGGETTO: Emergenza coronavirus. 

COORDINAMENTO TERRITORIALE FLP-INTERNO 

Coordinatore aziendale Questura e Uffici P.S. FLP Interno 

Sig. Antonio DE MEO (antonio.demeo@interno.it) 

(Rif. nota s.n. del 30 gennaio 2020) 

FROSINONE 

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale sono state richieste 

informazioni in merito alle iniziative adottate, a tutela dei dipendenti del personale 

dell'Amministrazione Civile dell'Interno di questa provincia, per far fronte all'emergenza in 

oggetto. 

Al riguardo, si comunica quanto segue. 

In data 24 gennaio u.s., è pervenuta presso questa sede la nota n.850/A.A.P.1-694 della 

Direzione Centrale di Sanità concernente il rispetto delle misure di prevenzione dalle malattie 

infettive diffusive, secondo le indicazioni impartite dal Ministero della Salute. 

Si è, quindi, proceduto, con circolare interna del 30 gennaio e.a., recante "Indicazioni 

relative alle infezioni da nuovo coronavirus (2019 - nCo V)", a fornire, a tutti i Dirigenti degli 

Uffici interessati, apposite indicazioni circa le misure di prevenzione da adottarsi da parte di 

tutti i dipendenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio 

presso questa provincia. 

In data 1 febbraio 2020 sono pervenuti dalla predetta Direzione gli aggiornamenti in 

materia di prevenzione del rischio di contagio infettivo da nuovo coronavirus. Tali 

aggiornamenti sono stati comunicati in sede di appositi incontri di retraining tenutisi nella 



Sala Riunioni della e.cl. palazzina Benessere con il Medico Capo della Polizia di Stato dott.ssa 

Stefania MARCHIONE, dirigente del locale Ufficio Sanitario 1
• 

È infine in corso la distribuzione del materiale DPI ( dispositivi di protezione 

individuale) a tutti gli Uffici interessati. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori richieste di chiarimento. 

IL QU 

1 Cfr. circolare Cat.B.1/2020 dell'Ufficio Personale datata 3 febbraio 2020. Al riguardo, si precisa che l'incontro 
programmato per l' 11 febbraio u.s. è stato differito al giorno 18 p.v. 
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