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Al	Gabinetto	del	Ministro	dell’Interno	

	

A	Tutti	i	Prefetti	del	Territorio	Nazionale	

	

A	tutti	i	Presidenti	di	regione	del	Territorio	Nazionale	

	

																																																																																																																																												Firenze,	lì	25	Maggio	2020	

oggetto: Modello Operativo emergenza Covid-19 Italdetectives Association	
	

Egr.	Ministro	

Egr.	Prefetto	

Egr.	Presidente	

La metto al corrente e le anticipo oltre quanto sotto esposto, credendo di avere fatto cosa Gradita a 
tutta la nostra categoria contribuendo per quanto in potere della nostra associazione all’emergenza in 
corso;  
Nei prossimi giorni invieremo al Ministero dell’interno, Ministero del Lavoro, a tutte le istituzioni, la 
lettera d’intenti con elenco delle aziende aderenti al nostro modello operativo rendendoci 
disponibili al confronto con tutti gli organi che lo ritengano necessario per contributi migliorativi e di 
preventivi per il futuro;  
La invito prendere visione anche di quanto illustrato tramite il nostro sito 
Internet. www.Italdetectives.org  
 
Il nostro desiderio è quello di rendere le nostre aziende sempre più professionali e creare un 
sempre maggiore divario con la miriade di società e associazioni che svolgono compiti di 
sicurezza in modo “abusivo”, superficiale, in assenza di formazione e requisiti Morali. 
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"Lo	scorso	Aprile,	a	seguito	delle	nuove	linee	guida	emanate	del	D.P.C.M	“FASE	2	”	a	causa	
dell'emergenza	sanitaria	coronavirus	Covid-19	e,	la	sospensione	delle	attività	relative	al	settore	
investigativo,	hanno	portato	il	Direttivo	dell’Associazione	Italdetectives	a	rivedere	le	misure	per	
la	ripartenza	dell’attività	e	per	permettere	di	lavorare	in	sicurezza	e	far	sì	che	queste	siano	
acquisite	contemporaneamente	da	tutti	i	soci.	

Pertanto,	e	su	queste	basi,	l’Associazione	Italdetectives,	ha	adottato	un	modello	operativo	ed	
organizzativo	per	tutti	i	soci,	per	permettere	un	adeguamento	degli	stessi	alle	attuali	esigenze	
sociali	e	sicurezza	sanitaria,	nonchè	le	novità	a	livello	fiscale,	finanziario,	sociale,	introdotte	con	
gli	ultimi	decreti	durante	il	periodo	di	diffusione	della	pandemia.	

A	tale	scopo,	il	Direttivo	dell’Associazione	ha	istituito	un	Comitato	Tecnico	Scientifico	nominato	
in	materia	di	sicurezza	e	prevenzione.	
Questo	organismo,	composto	da	esperti	e	professionisti	in	materia	di	sicurezza	sociale,	legale,	
informatica	e	del	lavoro,	sarà	di	supporto	per	tutti	i	soci,	avendo	il	compito	di	migliorare,	
individuare,	proporre	ed	integrare	contenuti,	e	le	misure	predisposte	dal	“	Protocollo	condiviso	
di	regolamentazione	delle	misure	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	
Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro	.”	

Tale	organo,	che	darà	il	suo	contributo	e	supporto	con	materiale	didattico	e	formativo,	attraverso	
la	piattaforma	web:	https://edu.agshop.it/	messa	a	disposizione	per	i	soci	dell’	Italdetectives,	è	
composto	così	come	segue,	dai	seguenti	professionisti	esterni:	Avv.	Valerio	Lacirignola,	Dott.	
Antonio	D’Errico,	Esperto	Sicurezza	sul	Lavoro,	Giovanni	Scarano,	il	Perito	Industriale,	

Graziano	Albanese,	nonché	dal	Presidente	Nazionale	Italdetectives	Nicola	Rutigliano	,	il	

Segretario	Nazionale	Leonardo	L'Altrella	ed	il	Dott.	Marco	Giordano,	Commissario	

Interregionale	Area	Centro.	Tale	Modello	Operativo	prevede	un	percorso	formativo	per	

Tutti	i	Dipendenti	di	tali	istituti	con	3	tipi	di	percorsi:	Rischio	Biologico	covid-19,	psico-

comportamentale	Covid-19,	Legale	Covid-19;		lo	stesso	percorso	è	stato	previsto	per	Tutti	i	

Titolari	con	Ulteriori	Moduli	aggiuntivi	su	adempimenti	normativi	e	Privacy.	
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Con	questa	piattaforma	Italdetectives	ha	cercato	di		Innalzare	ulteriormente	il	livello	di	

professionalità	dei	suoi	associati	ed	i	loro	dipendenti	perché	non	vi	siano	limiti	all’Utilizzo	

del	Personale	degli	Istituti	investigativi	in	ogni	compito	di	sicurezza	Sussidiaria	e	di	

Contingentamento,	controlli	di	distanziamento	sociale,	perché	si	possano	Impiegare	

(Riconvertire)	in	questo	periodo	emergenziale	tutti	gli	addetti	fermi	per	la	chiusura	dei	

locali	di	trattenimento	e	che	al	momento	non	hanno	ricevuto	alcun	sussidio,	per	controlli	

di	Spiagge,	Movida,	Centri	Commerciali,	ecc.	

	

Sia	i	Titolari	che	i	dipendenti	di	tali	istituti	sono	soggetti	a	formazione	continua,	controlli	

sui	requisiti	morali,	controlli	obbligatori	sul	loro	stato	di	Salute,	ed	hanno	tutti	formazione	

pregressa	per	mansioni	di	Sicurezza	non	armata	e	tutela	delle	persone,	oltre	ad	avere	

regolari	assunzioni;	

	

Ci	sembrerebbe	al	quanto	singolare	andare	ad	inventarsi	ulteriori	figure,	lasciando	

inoperosi	coloro	che	già	posseggono	i	requisiti	e	riconosciute	capacità	per	svolgere	

professionalmente	tali	compiti.			

 
Ovviamente Italdetectives, intende rendere disponibile la piattaforma ed i corsi formativi in 
essa inclusi anche a tutte le altre associazioni della Categoria, ed ai singoli Istituti Titolati di 
Ex.Art 134 del T.U.L.P.S. aggiornando un elenco di tutti coloro che aderiranno e di cui sarà 
data massima divulgazione presso tutte le sedi Istituzionali 
 
Per info  www.Italdetectives.org 
	
Cordiali	saluti	
            
 
                            Nicola Rutigliano                                                       
       Presidente Nazionale Italdetectives Association         

        


