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Si è tenuto in data odierna alle ore 10:00, presso il Dipartimento della P.S., il previsto confronto s     
ulla bozza di regolamento ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n.81/2008, per l’attuazione                
della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle articolazioni centrali                
e periferiche del Dipartimento della P.S. . 

L’importante momento di discussione ha visto la partecipazione del Capo della Segreteria                
del Dipartimento della P.S. Prefetto Panico, del Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione 
Generale Prefetto Valentini e del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dott. Ricciardi. 

L’incontro ha visto inizialmente l’analisi da parte del Prefetto Valentini degli aspetti legislativi 
relativi al provvedimento in esame, specificando che le osservazioni del COISP e delle altre OO.SS. 
sono state valutate ed analizzate approfonditamente, ma non hanno trovato accoglimento                
nel testo definitivo della bozza di decreto. 

Il Prefetto Panico ha sottolineato come il provvedimento in esame sia propedeutico all’adozione                
di ulteriori provvedimenti legislativi inerenti la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. 

Il COISP ha preliminarmente stigmatizzato l’atteggiamento dell’Amministrazione sugli aspetti                
che riguardano la salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, denunciando che si tratta di un argomento 
che viene sempre più trattato e gestito con profonda superficialità sia a livello centrale                
che territoriale, esponendo il personale della Polizia di Stato a rischi che potrebbero essere facilmente 
evitati.  

Nel merito del provvedimento in esame il COISP ha fortemente criticato il mancato recepimento 
delle osservazioni proposte in materia d’individuazione e responsabilità del datore di lavoro,                
di formazione e di efficacia ed efficienza degli organismi di vigilanza, puntualizzando che allo stato 
attuale il provvedimento è pericoloso ed inefficacie e rincorre come unico obiettivo una profonda 
deresponsabilizzazione a livello centrale, addossando responsabilità ai Questori e Dirigenti                
senza fornire loro le risorse economiche per fronteggiare le molteplici carenze strutturali. 

Al termine dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento della P.S. hanno dichiarato concluso                
il confronto su tale provvedimento, preannunciando che nei prossimi giorni sarà inviato il testo 
definitivo del decreto alle OO.SS.. 

Il COISP ha assicurato massima vigilanza nel rilevare le inadempienze ai sensi del D.lg. 81/2008                
e la conseguente segnalazione alle autorità competenti.  
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