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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA 
 via Circonvallazione Clodia 36,  00195 – Roma 
                      mosap@legalmail.it 

 
Prot. Nr. 43/S.P./2018.-              Roma, 25 giugno 2018.-                                        
 

 
Alla cortese attenzione del Questore di Roma 
         Dirigente Generale di P.S. dott. Guido MARINO 
            R O M A  

e,  per conoscenza: 
 

 Alla c.a. del Dirigente l’ Ufficio Tecnico Logistico della Questura           
                     R O M A  
 
 Alla c.a. del Dirigente l’Ufficio Specialità della Questura  
             R O M A 
 
 

Alla  Segreteria Nazionale MOSAP 
                                 R O M A 

 
  
OGGETTO: Ufficio Specialità - Squadra a Cavallo di Villa Umberto. 
              Problematica tecnico-logistica. 
 
^^^^^^^^^ 
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
la presente per rappresentarle una problematica che, nonostante diverse 
segnalazioni e promesse di soluzione da parte degli uffici competenti, ancora 
persiste presso la Squadra a Cavallo di “Villa Umberto”, con l’auspicio che un 
intervento della S.V. possa risolvere l’oramai annosa questione. 
 Ad oggi, infatti, presso detta Squadra a cavallo, nonostante sia stato già 
segnalato da metà febbraio, non si è ancora intervenuti per procedere alla 
sostituzione del vecchio ed inefficiente boiler che da mesi non produce più acqua 
calda. 
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 In ragione di ciò, i colleghi colà in servizio sono costretti, già da mesi, al 
termine del servizio, a farsi la doccia con l’acqua fredda …. 
 Giova evidenziare che, per i nostri cavalieri, il farsi la doccia al termine del 
servizio non è certo un vezzo narcisistico ma un’assoluta necessità, tenuto conto 
che operano in un contesto delicato (a stretto contatto con i quadrupedi, sudore, 
escrementi, polvere ecc….) peraltro già identificato dalla normativa del D. Leg.vo 
81/08 come ambiente esposto a rischio biologico per le ragioni di cui sopra. 
 Per completezza di trattazione si precisa altresì che, dopo la segnalazione 
fatta nel mese di febbraio c.a., è stato sì effettuato un sopralluogo da parte di un 
tecnico di una ditta appaltatrice (forse finalizzato al valutare la riparazione o  la 
sostituzione del boiler) ma, ad oggi, nulla in più è stato fatto. 
 Pur non essendo “del mestiere”, ci vuole ben poco per capire che, anche 
nella peggiore delle ipotesi, la spesa per risolvere quella che è una grave 
problematica (in quanto afferente alla salute dei dipendenti)  sarebbe sicuramente 
esigua e, quindi, non ci si capacita di come essa non sia stata ancora avallata e non 
si sia proceduto alla soluzione della criticità che, si ribadisce, risulta essere 
importante in un ufficio di Polizia dove la doccia per i colleghi non è certo un 
optional, ma una necessità inderogabile. 
 Ho ritenuto quindi doveroso informare la S.V. di quanto sopra esposto 
affinchè possa sensibilizzare gli uffici competenti per intervenire e risolvere senza 
più ritardi (e definitivamente) la problematica esposta, andando così ad annullare 
sia il rischio biologico sia quello di indesiderate malattie (doccia fredda …) per i 
colleghi della Squadra a cavallo di Villa Umberto. 

Con la Stima, sincera, di sempre, Le porgo i miei più cordiali saluti. 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
 Franco ZUCCHELLI 

 


