
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Prot. 906/14 S.N.                    Roma, 11 ottobre 2014 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Infezione tubercolare e accertamenti nei confronti del personale della Polizia di Stato. 

OGNUNO INTERPRETA A MODO PROPRIO. 
 
 
 Con circolare ministeriale del 4 luglio scorso concernente l’oggetto, il Dipartimento della P.S.    
ha sottolineato una propria “rinnovata attenzione al tema della prevenzione e della promozione              
di adeguate misure di profilassi” in particolar modo per “il personale che partecipa direttamente              
alle attività di soccorso in mare dei migranti diretti verso le coste del nostro Paese o che svolge attività 
e servizi complementari, quali il fotosegnalamento, rilievi dattiloscopici, accompagnamento e scorta 
presso i centri di accoglienza”. 

 Ha quindi sottolineato che le direttive già impartite per la prevenzione e la sorveglianza medica 
dei soggetti esposti a rischio di contagio, “dovranno essere integrate da uno specifico programma              
di prevenzione e sorveglianza dell’infezione tubercolare, che andrà promosso attraverso l’attivazione 
di screening periodici nei confronti del personale ritenuto particolarmente esposto, con le modalità              
di seguito riportate previste dai protocolli del Ministero della Salute” ed ha aggiunto che: 

1. Destinatari del programma 
Il programma è rivolto al personale della Polizia di Stato impiegato, anche occasionalmente, 
in attività di soccorso, accoglienza, scorta, accompagnamento, ecc. di migranti.…. 

2. Adesione al programma e test di screening 
Il personale di cui al punto 1, che aderirà al programma, sarà sottoposto al test tubercolinico …. 
L’esame …. prevede una valutazione da parte di un operatore esperto a distanza di 48-72 ore 
dalla sua esecuzione. 

…. 
7. Strutture di riferimento per l’esecuzione degli esami 

L’esecuzione degli esami indicati nella presente nota sarà effettuata preferibilmente presso strutture 
pubbliche specializzate nel settore della infettivologia o della broncopneumologia, individuate 
dagli Uffici sanitari competenti, con spese a totale carico del Dipartimento della P.S.. 

Ebbene, l’applicazione della suddetta circolare sta evidenziando una molteplicità              
di interpretazioni riguardo le modalità con cui il personale cui è rivolta deve andare ad effettuare il test     
e sottoporsi a visita per la successiva valutazione. 

Alcuni Uffici hanno preteso che il personale debba adempiere a tali attività durante il servizio, 
altri invece che lo facciano utilizzando un giorno di congedo ordinario, altri che facciano fronte              
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ai permessi brevi previsti dalle norme contrattuali, altri ancora che il personale effettui il test durante 
l’orario di servizio e si sottoponga alla successiva valutazione delle risultanze fruendo di un giorno              
di congedo straordinario per gravi motivi. 

Beh, tutto ciò è assolutamente vergognoso e denota una incapacità dell’Amministrazione              
di adempiere anche ai propri più basilari compiti amministrativi quando questi sono rivolti al benessere 
del personale. 

Codesto Ufficio è quindi invitato ad intervenire nei confronti delle competenti Direzioni Centrali 
affinché vengano date univoche direttive a tutti gli Uffici periferici dell’Amministrazione, …. direttive 
che a parere nostro, per essere sensate, devono indicare la facoltà per il personale interessato              
di adempiere alle attività in argomento durante il servizio e facendo uso, per il raggiungimento              
della struttura pubblica specializzata, dei mezzi dell’Amministrazione, oppure in alternativa,              
ma sempre su richiesta del dipendente, fruendo di giornate di congedo straordinario per gravi motivi 
come previsto dalla circolare n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, oppure ancora la facoltà              
di assentarsi dal servizio giusto art. 4 comma 16-bis (Assenze per visite, terapie, prestazioni 
specialistiche ed esami diagnostici) del D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito in Legge 30.10.2013, n. 125, 
usufruendo a tal riguardo di giornate di congedo straordinario come indicato nelle circolari ministeriali 
emanate in materia, per ultima quella recante n. 333.A/9807.F.4/2718-2014 del 28 aprile 2014. 

 

Si prega di adempiere a quanto sopra con particolare urgenza. 

 

 
 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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