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OGGETTO: Napoli - Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica - La sorveglianza sanitaria              
alla spicciolata non tutela la salute dei poliziotti. Richiesta intervento e chiarimenti. 

 
 
La Struttura Provinciale del Coisp di Napoli ha segnalato a questa Segreteria Nazionale               

due problematiche che riguardano il personale in servizio presso il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica 
del capoluogo partenopeo. 

 
Pare infatti che ai colleghi impiegati nei settori di biologia e parificati, probabilmente per una mera 

dimenticanza, non vengano elargite indennità accessorie derivanti dai rischi professionali quali               
la c.d. “indennità latte” che, pur non arricchendo le tasche di alcuno (trattasi infatti di cifra irrisoria               
di circa € 0.40 al giorno per un totale medio di circa € 10,00 all’anno!), va comunque contabilizzata e corrisposta, 
al pari di ogni altra indennità prevista per lo specifico e delicato compito che gli Operatori vengono chiamati              
a svolgere. 

 
Più grave e certamente preoccupante, è la situazione che riguarda la tutela e la salute degli Operatori               

in forza presso gli uffici biologia, i quali, seppur informati dalla cartellonistica affissa all’ingresso               
sui rischi derivanti da HIV e HCV, cui possono andare incontro durante le analisi di laboratorio che svolgono 
quotidianamente, continuano a lamentare l’assenza totale di controlli sanitari specifici durante le attività               
di prevenzione per sorveglianza sanitaria svolte periodicamente. 

 
Infatti è ormai da tempo che i colleghi, con cadenza fissa, vengono sottoposti ad analisi cliniche               

di laboratorio presso un nosocomio locale solo ed esclusivamente per diagnosticare “colesterolo” e “trigliceridi” 
che, seppur importanti nella vita di qualsiasi essere umano, non hanno alcun nesso logico, né funzionale               
ai rischi connessi all’attività tecnica svolta. 

 
Oltretutto di questi esami diagnostici, pare a causa del mancato pagamento dell’importo dovuto 

all’ospedale di competenza da parte della Prefettura, spesso si sconoscono anche i risultati … tanto che, 
attualmente, si è dovuti ricorrere ad altra struttura per procedere alle analisi di controllo, sempre non rilevanti               
sul punto specifico dei rischi connessi da gravi patologie infettive.  

 
A parere del Coisp appare chiaro che sarebbe opportuno usare le risorse economiche dello Stato               

per ottenere risultati utili alla salute dei colleghi, dei familiari, nonché di quanti con essi si rapportano,               
invece di sprecarle per ottenere, quando va bene, risultati che non hanno attinenza con la prevenzione                
e la tutela della salute degli Operatori dei laboratori della Polizia Scientifica di Napoli. 

 
Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali un intervento volto a risolvere 

repentinamente le problematiche esposte. 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
                La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


