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

 
Prot. 275/15 S.N.                                Roma, 17 marzo 2015 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
 
OGGETTO: Commissioni Mediche Ospedaliere per il personale della Polizia di Stato.              

È necessario emanare i decreti con urgenza. 

SOLLECITO! 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 

con l’allegata lettera del 30 ottobre 2013, recante prot. 1191/13 S.N. e pari oggetto della presente,              
nel ricordarLe il decreto legge n.101/13 (decreto sulla Pubblica Amministrazione) il quale              
all’art. 7 comma 4, modificando l’art. 1 ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito              
con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dispone l’istituzione, previe apposite convenzioni, 
delle Commissioni Mediche Ospedaliere per il personale della Polizia di Stato presiedute              
da un Appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della stessa Polizia, La invitavamo,              
“anche per evitare il protrarsi delle situazioni di grave disagio che i poliziotti sono costretti              
a sopportare e che già in passato sono state denunciate dal COISP”, a “voler attivare immediatamente 
le procedure per giungere al più presto all’emanazione dei decreti, che a mente del richiamato              
articolo 7 sono di Sua competenza, per definire la competenza territoriale delle Commissioni              
nonché l’organizzazione delle stesse e le modalità per l’avvio delle attività”. 

 Il successivo 12 dicembre 2013, nel corso di un Suo incontro con le OO.SS., Lei stesso, 
nell’elencare in modo analitico le problematiche che da tempo giacciono irrisolte per responsabilità 
diffuse sia interne al Dipartimento della P.S. che dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni,              
ha ripreso la questione delle Commissioni Mediche Ospedaliere gestite direttamente 
dall’Amministrazione della P.S., così facendo intendere la Sua intenzione di porvi rimedio              
quanto prima. 

 Ebbene, è trascorso ben più di un anno ed i nostri colleghi sono ancora costretti a doversi 
sobbarcare innumerevoli ore di viaggio, spesso a spese proprie, per cercare di far riconoscere 
all’Amministrazione un danno fisico che proprio il servizio effettuato ha loro causato. 

 Signor Capo della Polizia, è così complicato dare applicazione alla normativa sopra evidenziata 
oppure è il solito disinteresse nei riguardi del personale che è causa della mancata emanazione              
dei decreti in argomento? 
 
 È gradita urgente risposta. 
 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

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

 
 
Prot. 1191/13 S.N.                             Roma, 30 ottobre 2013 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
 
 

 

OGGETTO:  Commissioni Mediche Ospedaliere per il personale della Polizia di Stato. 

 È necessario emanare i decreti con urgenza 
 
 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 
il decreto legge n.101/13 (decreto sulla Pubblica Amministrazione), che è stato approvato in via 
definitiva dal Senato, all’art. 7 comma 4, modificando l’art. 1 ter del decreto legge 31 marzo 2005,    
n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dispone finalmente 
l’istituzione, previe apposite convenzioni, delle Commissioni Mediche Ospedaliere per il personale 
della Polizia di Stato presiedute da un Appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della stessa 
Polizia.   

 Ciò premesso, anche per evitare il protrarsi delle situazioni di grave disagio che i poliziotti sono 
costretti a sopportare e che già in passato sono state denunciate dal COISP, Le chiedo di voler attivare 
immediatamente le procedure per giungere al più presto all’emanazione dei decreti, che a mente 
del richiamato articolo 7 sono di Sua competenza, per definire la competenza territoriale delle 
Commissioni nonché l’organizzazione delle stesse e le modalità per l’avvio delle attività. 

 

In attesa di cortese riscontro, Le invio i più cordiali saluti. 

 
 

 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 

 


