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OGGETTO:  Giudizio di idoneità condizionata al servizio - Il Dirigente della Sezione Polstrada di Mantova              

se ne infischia.  
 

Tra gli obblighi della nostra Amministrazione vi è quello di garantire la salute dei poliziotti e tale dovere, 
qualora lo stato del dipendente sia caratterizzato dalla presenza di menomazioni conseguenti a patologie croniche    
sulle quali il servizio può agire comportando una usura abnorme ed una evoluzione sfavorevole nonchè in ragione                
a particolari esigenze terapeutiche e medico legali quali ad esempio contingenze curative, può estrinsecarsi, da parte 
del sanitario della Polizia di Stato, in un giudizio di temporanea idoneità condizionata al servizio, prescindendo                
dalla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità. 

Ebbene, gli obblighi di cui sopra sembrano poter essere disconosciuti dal Dirigente                    
della Sezione Polizia Stradale di Mantova Vice Questore Aggiunto Stefano CALEFFI               
(il signore ritratto nella foto a fianco che è stata tratta da internet), il quale ha inteso infischiarsene                
di un giudizio di idoneità condizionata al servizio disposto dal sanitario della Questura                 
di Mantova nei confronti di un Assistente Capo in servizio presso citata Sezione, 
imponendo al predetto dipendente l’uso della divisa da cui il medico l’aveva 
temporaneamente esonerato nell’interesse primario della sua salute. 

Il 7 maggio 2014 il collega in questione era stato sottoposto ad intervento chirurgico 
di artoprotesi per "Necrosi Asettica Testa Femorale Destra" ed il 15 maggio, a seguito      
delle dimissioni ospedaliere, aveva proseguito fino al giorno 29 il percorso riabilitativo,       
con ricovero, presso una struttura convenzionata. Dal 9 giugno veniva seguito a domicilio 
da personale fisioterapista autorizzato ASL e dal 7 luglio al 5 settembre aveva proseguito               
le sedute terapiche presso la struttura autorizzata ASL.  

In data 4 settembre citato collega rientrava in servizio con un giudizio di idoneità condizionata al servizio 
disposto dal sanitario della P.di S.: "Idoneo con esonero dai servizi esterni per gg. quaranta". Durante tale periodo 
prestava servizio in ufficio. 

Visto il perdurare delle esigenze curative e in considerazione della sussistenza di ulteriore infermità                 
(il 13 gennaio p.v. verrà sottoposto a nuovo intervento di artoprotesi … questa volta alla gamba sinistra),                
in data 4 dicembre u.s. il sanitario della Polizia di Stato emetteva un ulteriore certificato d'idoneità condizionata                
per giorni quaranta, disponendo sia l’esonero dai servizi esterni che dall'uso della divisa. 

Il 5 dicembre il menzionato Assistente Capo si presentava in servizio in abiti civili ma dopo breve veniva 
obbligato dal Dirigente della Sezione ad indossare la divisa. 

La salute del proprio dipendente interessava al citato funzionario? Chiaramente no!!  

Ciò stante, si prega codesto Ufficio di voler chiedere immediati chiarimenti al menzionato Stefano CALEFFI, 
facendosi specificare dallo stesso sulla base di quale norma ha inteso negare la valenza di un giudizio medico legale                
e l’obbligo dell’Amministrazione di tutelare la salute dei propri dipendenti. 

In assenza di adeguate motivazioni, vorrà codesto Ufficio informare di quanto sopra il Signor Capo della Polizia 
per le doverose valutazioni anche disciplinari, non potendosi accettare che prepotenze del genere possano verificarsi 
nuovamente. 

Si attende cortese urgente riscontro. 
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