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In data odierna, alle ore 17.00, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto un importante incontro, inerente                 
la riorganizzazione degli Uffici e delle Direzioni Centrali del Dipartimento della P.S. nonché  la sorveglianza sanitaria 
a tutela del personale della Polizia di Stato. 

La riunione è stata presieduta dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli ed ha visto la partecipazione                
del Direttore Centrale di Sanità Prof. Roberto Santorsa e del Prefetto Gambacurta. 

Il Capo della Polizia ha inizialmente delineato le linee guida del progetto di riorganizzazione del Dipartimento                
della P.S., partendo dai concetti basilari degli obiettivi di attuazione delle politiche della sicurezza e della direzione 
della Polizia di Stato, ovvero le missioni istituzionali affidate dalla legge. L’attuazione del progetto prevedrebbe                
il rilancio delle attività svolte dalla direzione Centrale Anticrimine, anche attraverso la creazione di un nuovo Servizio 
che si occuperà delle Divisioni Anticrimine delle Questure, fornendo linee guida e supporto in modo particolare                
per l’attuazione delle misure di prevenzione. Analogo percorso sarà previsto per la Direzione Centrale della Polizia                
di Prevenzione, anche in questo caso con la realizzazione di un nuovo Servizio che riconosca finalmente l’importante 
lavoro effettuato in questi anni e migliori ancor più la risposta alle minacce eversive interne ed esterne. Infine una 
riorganizzazione dell’Ufficio Centrale Ispettivo, che mira ad efficientare ed implementare le importanti funzioni svolte. 

Durante l’illustrazione introduttiva il Prefetto Gabrielli ha sottolineato che ritiene necessario che il settore Tecnico 
Logistico risponda direttamente a lui, in considerazione delle innumerevoli problematiche che ricadono direttamente 
sugli Appartenenti alla Polizia di Stato. Ha quindi tracciando anche in questo caso alcune linee guida, che prevedono   
la diversificazione dei settori che si occupano delle gare di appalto rispetto a chi si occuperà dell’acquisizione                
ed a chi sarà chiamato a collaudare i beni e le forniture, nella speranza che s’interrompa una lunga serie di disfunzioni. 

Di seguito il Capo della Polizia ha indicato le attività di razionalizzazione dovute in parte alla spending review, 
specificando che sarà necessario sopprimere la Direzione Centrale Affari Generali, la Direzione Centrale per gli Istituti 
d’Istruzione e l’UCIS, sia per dare corso al taglio del 20% dei posti funzione assegnati ai Prefetti presso                
il Dipartimento della P.S., sia per creare percorsi decisionali più snelli ed efficaci. Infatti, le competenze dei predetti 
Uffici centrali saranno riassegnate per competenza ad altre Direzioni anche attraverso l’istituzione di appositi Servizi.    

Un paragrafo a parte è stato dedicato alla sorveglianza sanitaria a tutela del personale della Polizia di Stato.                
Fino ad oggi tale strumento è stato visto come un dispositivo afflittivo, visto che, invece di prevedere il recupero 
attraverso specifici percorsi riabilitativi di chi si trova affetto da patologie che prevedono la sorveglianza sanitaria, 
l’intervento della stessa ha destinato il malcapitato all’oblio e all’emarginazione. Adesso, invece, per la prima volta,                
si affronta tale delicatissimo argomento con l’attenzione e la sensibilità che merita. Il Capo della Polizia prima                 
ed il Direttore Centrale di Sanità dopo, hanno delineato linee programmatiche che finalmente vanno nella direzione 
auspicata da molti anni dal COISP, ovvero il recupero del personale, avviando anche un programma di promozione 
della salute di questo. Sempre nel settore sanitario sono di particolare interesse le iniziative che riguardano la creazione 
delle CMO interamente gestiste dalla Polizia di Stato. 

Il COISP, nel suo intervento, ha evidenziato come molte delle questioni enunciate dal Capo della Polizia                
sono certamente in linea di principio condivisibili, affermando in modo particolare di sostenere le iniziative                
che riguardano la DCPP e la DAC e tutte le innovazioni che attengono ad una strategia di responsabilizzazione. 
Particolarmente apprezzata dal COISP è stata l’inversione di tendenza sulla sorveglianza sanitaria che tanti problemi 
ha causato al personale della Polizia di Stato e che finalmente diventerà uno strumento di tutela e salvaguardia                
e non di emarginazione lavorativa. 

Al termine dell’incontro il Capo della Polizia ha affermato che i progetti che riguardano la DAC, DCPP e l’Ufficio 
Centrale Ispettivo dovrebbero essere realizzati entro due mesi, mentre il nuovo regolamento organizzativo                
del Dipartimento della P.S. ed i decreti inerenti i posti funzione entro 12/18 mesi. Ha inoltre assicurato che prima                 
di ogni singolo atto sarà previsto un apposito confronto con le OO.SS..  
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