Coronavirus: da oggi poliziotti coperti da polizza
assicurativa gratuita, ES sulle agenzie di stampa
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CORONAVIRUS, CHIANESE (ES POLIZIA), ‘BENE POLIZZA COPERTURA GRATUITA PER
POLIZIOTTI’ = Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Nel momento in cui i poliziotti, insieme alle altre forze
di polizia e alla forze armate, profondono il massimo sforzo per contribuire all’opera di
contenimento della diffusione dell’infezione da Covid-19 e ancora piangono il sostituto
commissario Giorgio Guastamacchia, capo scorta del premier Conte, va senz’altro apprezzata la
polizza di una polizza assicurativa specifica recentemente richiesta unitariamente da tutti i
sindacati al Capo della Polizia Franco Gabrielli”. Così Vincenzo Chianese, segretario generale del
sindacato Es Polizia, che prosegue: “Senza alcun costo a carico di donne e uomini della Polizia di
Stato potremo quindi fruire, per questioni legate al nuovo coronavirus – aggiunge – di una diaria
da isolamento e di una da ricovero, fermo restando, in questo caso, uno specifico indennizzo nel
caso di ricorso a terapia intensiva o sub-intensiva, nonché per dimissione da istituto di cura in
ambulanza con rimborso delle relative spese di trasferimento”. “Molto importante – precisa – è
inoltre la retroattività della copertura, che verrà garantita con un identico supporto mediante
sovvenzioni straordinarie erogate dal Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza,
evitando così ‘scoperture’ e disparità di trattamento: il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha così
inviato un ulteriore e importante segnale di attenzione a chi rischia sempre in prima linea per la
tutela delle Istituzioni e dell’intera comunità”. (Sil/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 09-APR-20 12:20
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CHIANESE: SEGNALE DI ATTENZIONE A CHI RISCHIA IN PRIMA LINEA (DIRE) Roma, 9 apr.
– “Nel momento in cui i poliziotti, insieme alle altre Forze di polizia e alla Forze armate,
profondono il massimo sforzo per contribuire all’opera di contenimento della diffusione
dell’infezione da Covid-19 e ancora piangono il sostituto commissario Giorgio Guastamacchia,
capo scorta del premier Conte, va senz’altro apprezzata l’idea di una polizza assicurativa specifica
recentemente richiesta unitariamente da tutti i sindacati al Capo della Polizia Franco Gabrielli”.
Cosi’ Vincenzo Chianese, Segretario generale del sindacato ES Polizia, che prosegue: “Senza
alcun costo a carico di donne ed uomini della Polizia di Stato potremo quindi fruire, per questioni
legate al nuovo coronavirus, di una diaria da isolamento e di una da ricovero, fermo restando, in
questo caso, uno specifico indennizzo nel caso di ricorso a terapia intensiva o sub-intensiva,
nonche’ per dimissione da istituto di cura in ambulanza con rimborso delle relative spese di
trasferimento”. “Molto importante- precisa- e’ inoltre la retroattivita’ della copertura, che verra’
garantita con un identico supporto mediante sovvenzioni straordinarie erogate dal Fondo
assistenza per il personale della pubblica sicurezza, evitando cosi’ ‘scoperture’ e disparita’ di
trattamento: il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha cosi’ inviato un ulteriore ed importante
segnale di attenzione a chi rischia sempre in prima linea per la tutela delle Istituzioni e dell’intera
Comunita’”. (Com/Ago/ Dire) 14:11 09-04-20 NNNN
Scarica la circolare del Capo della Polizia

