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RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO            
E SORVEGLIANZA SANITARIA 

INCONTRO CON CAPO POLIZIA 
 

 

La scorsa sett imana presso                             
i l  Dipart imento del la P.S., si  è svolto                 
un importante incontro, inerente                      
al la r iorganizzazione degl i  Uff ic i  e del le 
Direzioni Central i  del Dipart imento               
del la P.S. nonché  la sorvegl ianza 
sanitaria a tutela del personale del la 
Pol iz ia di  Stato. La r iunione è stata 
presieduta dal Capo del la Pol izia 
Prefetto Franco Gabriel l i  ed ha visto                
la partecipazione del Direttore Centrale 
di  Sanità Prof.  Roberto Santorsa e del 
Prefetto Gambacurta. I l  Capo del la 
Pol izia ha iniz ialmente del ineato le l inee 
guida del progetto di  r iorganizzazione  
del Dipart imento del la P.S. ,  partendo                
dai concett i  basi lari  degl i  obiett iv i                    
di  attuazione del le pol i t iche del la 
sicurezza e del la direzione del la Pol izia 
di  Stato, ovvero le missioni ist i tuzional i  
aff idate dal la legge. L’attuazione del 
progetto prevedrebbe i l  r i lancio                   
del le att ivi tà svolte dal la Direzione 
Centrale Anticrimine, anche attraverso  
la creazione di  un nuovo Servizio                   
che si occuperà del le Divisioni 
Anticrimine del le Questure, fornendo 
l inee guida e supporto in modo 
part icolare per l ’attuazione del le misure 
di  prevenzione. Analogo percorso               
sarà previsto per la Direzione Centrale 
del la Pol iz ia di  Prevenzione, anche                   
in questo caso con la real izzazione               
di  un nuovo Servizio che r iconosca 
f inalmente l ’ importante lavoro effettuato 
in questi  anni e migl iori  ancor più                    
la r isposta al le minacce eversive interne 
ed esterne. Inf ine una riorganizzazione 
del l ’Uff ic io Centrale Ispett ivo, che mira 
ad eff ic ientare ed implementare                       
le importanti  funzioni svolte. Durante 
l ’ i l lustrazione introdutt iva i l  Prefetto 
Gabriel l i  ha sottol ineato la necessità              
che i l  settore Tecnico Logist ico r isponda 
direttamente a lui ,  in considerazione 
del le innumerevol i  problematiche che 
r icadono direttamente sugl i  Appartenenti  

al la Polizia di  Stato. Ha, quindi,  t racciato 
anche in questo caso alcune l inee guida, 
che prevedono la diversi f icazione         
dei settori  che si  occupano del le gare         
di  appalto r ispetto a chi si  occuperà 
del l ’acquisizione  ed a chi sarà chiamato 
a col laudare i  beni e le forni ture,         
nel la speranza che s’ interrompa una 
lunga serie di  disfunzioni.  Di seguito         
i l  Capo del la Pol iz ia ha indicato         
le att iv i tà di  razional izzazione dovute         
in parte al la spending review, 
specif icando che sarà necessario 
sopprimere la Direzione Centrale Affar i  
General i ,  la Direzione Centrale per gl i  
Ist i tut i  d’ Istruzione e l ’UCIS, sia per dare 
corso al tagl io del 20% dei posti  funzione 
assegnati  ai  Prefett i  presso         
i l  Dipart imento del la P.S.,  sia per creare 
percorsi  decisional i  più snel l i  ed eff icaci.  
Infatt i ,  le competenze dei predett i  Uff ic i  
central i  saranno r iassegnate per 
competenza ad altre Direzioni anche 
attraverso l ’ ist i tuzione di  apposit i  Servizi .  
Un paragrafo a parte è stato dedicato 
al la sorvegl ianza sanitaria  a tutela         
del personale del la Pol izia di  Stato.         
Fino ad oggi tale strumento è stato visto 
come un disposit ivo aff l i t t ivo, visto che, 
invece di prevedere i l  recupero 
attraverso specif ic i  percorsi  r iabi l i tat iv i        
di  chi si  t rova affetto da patologie che 
prevedono la sorvegl ianza sanitaria, 
l ’ intervento del la stessa ha dest inato i l  
malcapitato al l ’obl io e al l ’emarginazione. 
Adesso, invece, per la prima volta,         
s i  affronta tale del icatissimo argomento 
con l ’attenzione e la sensibi l i tà         
che meri ta. I l  Capo del la Pol izia pr ima  
ed i l  Direttore Centrale di  Sanità dopo, 
hanno del ineato l inee programmatiche 
che f inalmente vanno nel la direzione 
auspicata da molt i  anni dal COISP, 
ovvero i l  recupero del personale, 
avviando anche un programma         
di  promozione del la salute di  questo. 
Sempre nel settore sanitario sono         
di  part icolare interesse le iniziat ive         
che riguardano la creazione del le CMO 
interamente gestiste dal la Pol iz ia         
di  Stato. I l  COISP, nel suo intervento,  
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ha evidenziato come molte del le 
questioni enunciate dal Capo del la 
Pol iz ia sono certamente in l inea                        
di  pr incipio condivisibi l i ,  affermando           
in modo part icolare di  sostenere                       
le iniziat ive che riguardano la DCPP                 
e la DAC e tutte le innovazioni che 
attengono ad una strategia                                
di  responsabil izzazione. Part icolarmente 
apprezzata dal COISP è stata 
l ’ inversione di tendenza sul la 
sorveglianza sanitaria  che tant i  problemi 
ha causato al  personale del la Pol iz ia                
di  Stato e che f inalmente diventerà                 
uno strumento di tutela e salvaguardia               
e non di emarginazione lavorat iva.                     
Al termine del l ’ incontro i l  Capo del la 
Pol iz ia ha affermato che i  progett i                  
che riguardano la DAC, DCPP e l ’Uff ic io 
Centrale Ispett ivo dovrebbero essere 
real izzati  entro due mesi,  mentre i l  nuovo 
regolamento organizzat ivo del 
Dipart imento del la P.S. ed i  decret i  
inerent i  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..                
Su www.coisp. i t .  
 

DIFFAMAZIONE IZZO - CONDANNATI 
DIRETTORE E GIORNALISTA               

E RISARCITO COISP 
 

“L’onore dei Pol iz iott i  i tal iani non è 
qualcosa da poter usare come un banale 
strumento per fare t i tol i  sensazional ist ic i ,  
non ammette leggerezze in alcuna 
circostanza e per alcun motivo,                     
ma i l  massimo del r ispetto e, f inalmente, 
almeno in un’aula giudiziaria, questo 
pr incipio è stato messo nero su bianco. 
Contestualmente ha trovato piena 
real izzazione la nostra legitt imazione               
a di fendere quel l ’onore, che si  è tradotta 
in una posizione giuridica affermata e 
tutelata con i l  r iconoscimento del nostro 
dir i t to ad essere r isarci t i  in quanto parte 
lesa da una condotta di f famatoria che, 
colpendo un Rappresentante di  Vert ice 
del la Pol iz ia di  Stato come lo st imato 
Prefetto Izzo, ha danneggiato l ’ immagine 
di tutt i  i  Pol iz iott i .  Ci aspettavamo questo 

ott imo r isultato, cert i  come siamo del la 
bontà del nostro operato che, purtroppo, 
è quanto mai indispensabi le dal momento 
che chi di  dovere f ino ad oggi non         
è comparso nelle sedi dove abbiamo 
davvero bisogno di essere di fesi”.          
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha commentato così la sentenza 
del Tribunale di Mi lano che ha 
condannato Roberto Napoletano e Marco 
Ludovico, Direttore e Giornal ista del Sole 
24Ore, nel l ’ambito del processo che          
l i  vedeva imputat i  per di f famazione 
plur iaggravata ai  danni del Prefetto 
Nicola Izzo. I  due imputati  sono stati  
r inviat i  a giudizio nel gennaio del 2015 
per gl i  art icol i  relat ivi  al le lettere 
anonime del famoso “Corvo” che avevano 
coinvolto lo stesso Prefetto, al lora Vice 
Capo Vicario del la Pol izia di  Stato. 
Secondo la Procura i  due giornal ist i          
s i  sarebbero resi responsabi l i          
di  di f famazione a mezzo stampa  ai  danni 
di  Izzo, aggravata per l ’attr ibuzione          
al  Prefetto di  un preciso fatto poi 
dimostratosi infondato e per l ’essere         
la persona offesa un organo del lo Stato. 
I l  Pubbl ico Ministero, infatt i ,  ne aveva 
sol leci tato la condanna con una r ichiesta 
accolta dal Tribunale che ha condannato 
Ludovico e Napoletano, r ispett ivamente, 
i l  giornal ista al la multa di 600 euro         
ed i l  direttore al la multa di 400 euro.  
“Contestualmente  -  ha spiegato 
l ’avvocato Eugenio Pini ,  di fensore       
del Sindacato Indipendente che si          
è cost i tui to parte civi le - ha riconosciuto 
al  COISP i l  dir i t to al  r isarcimento         
del danno, che sarà quanti f icato         
in separata sede, attr ibuendogli          
per i l  momento una provvisionale         
di  3.000 euro”. “Si chiude così un primo 
capitolo di una vicenda giudiziar ia ancora 
lunga, che ha dato vi ta ad al tr i  
procedimenti  nei qual i  -  ha concluso 
Maccari  -  grazie al lo straordinario lavoro 
del l ’avvocato Pini ,  cont inueremo a stare 
in pr ima l inea per la di fesa ad ol tranza 
del l ’onore e del la reputazione del l ’ intero 
Corpo di  Pol iz ia e dei suoi Appartenenti”.  
Su www.coisp. i t .  
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QUESTORE SANNA CERCA DIALOGO 
QUERELANDO IL COISP 

 

“Mi capita di incontrare il Questore Sanna 
ma per qualche motivo solo 
apparentemente inspiegabile, non ha 
osato dirci in faccia che, nonostante 
sostenga pubblicamente di cercare il 
dialogo con le realtà sindacali, in concreto 
partecipa alla dialettica che altre migliaia 
di Dirigenti hanno sempre sostenuto 
lealmente sporgendo ‘coraggiosamente’ 
querela. Alla quale non potremo che 
reagire in pari misura”. Così i l Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari              
ha reso noto  il procedimento penale 
apertosi a seguito della querela del 
Questore di Venezia, Angelo Sanna, 
sporta contro lo stesso Maccari per 
presunta diffamazione ai suoi danni. 
Sanna ha lamentato di essere stato offeso 
da scritti del COISP che a suo dire 
avrebbero avuto un contenuto 
“provocatorio, oltraggioso e ironico”, 
riferendosi in particolare al volantino 
emesso in occasione della rimozione dei 
contenitori con il logo del COISP  util izzati 
per la diffusione del materiale sindacale 
voluta dal Questore dopo un interminabile 
botta e risposta e innumerevoli richiami        
e solleciti dello stesso Dirigente. Uno 
scritto in cui, tanto per fare un esempio 
della sua presunta portata offensiva,               
i l Dirigente è stato indicato in più passi 
solo come “il signor Sanna”! Il Questore 
espone come premessa fondamentale 
della sua denuncia i l fatto che “tra le tante 
problematiche che dovetti affrontare               
fin dall ’inizio del mio mandato vi fu quella 
di un non facile rapporto con una delle 
sigle sindacali rappresentate all ’interno 
della Questura di Venezia, il Coisp, sede 
di Segreteria Provinciale”. “Affermazioni 
che sono un vero e proprio boomerang  
per Sanna - ha ribattuto Maccari -,                  
dal momento che la cosa veramente 
curiosa è piuttosto che il COISP ha avuto, 
ha tutt’ora e certamente avrà sempre                
in futuro rapporti proficui e rispettosi,               
sia pur al tempo stesso duri e serrati, con 
tutti gli i l lustri Questori con cui ha avuto            
a che fare. Rapporti che normalmente      

e fisiologicamente ci hanno visto 
impegnati vicendevolmente nella difesa di 
rispettivi e spesso differenti punti di vista 
e ragioni, ma costantemente improntati         
al rispetto di ruoli entrambi assolutamente 
indispensabili per i l miglior andamento 
degli Uffici, come del resto previsto nella 
stessa storia legislativa che ha visto 
nascere il Sindacalismo in Polizia (per il 
quale i l Questore di Venezia manifesta 
tanta insofferenza), e come ricordato dallo 
stesso Capo della Polizia durante il suo 
saluto al Raduno annuale del Coisp 
tenutosi a Venezia a fine ottobre. Sanna,  
a ben vedere, sposta il confronto dal 
normale solco della dialettica sindacale, 
che evidentemente non gli è propria          
o nota o gradita, al piano giudiziario         
con un’iniziativa più unica che rara, dal 
momento che solo un altro Questore prima 
di lui nella nostra lunga storia ha fatto 
altrettanto, avendo anch’egli torto marcio 
come stabilito dalla definitiva pronuncia 
giudiziaria (che peraltro non conoscerà 
mai dal momento… che è deceduto!). 
Nonostante il suo delicato ed importante 
ruolo dirigenziale, Sanna non trova altro 
strumento per manifestare la propria 
‘autorevolezza’ fra i Rappresentanti di 
quelli che dovrebbero essere i suoi uomini 
se non eludendo il confronto sindacale 
che, peraltro, non ha mai davvero voluto       
e rispettato dal momento che fin da subito 
ha improntato i suoi rapporti con noi ad un 
ostracismo e ad un astio evidenti”. “Non so 
-ha concluso Maccari- se sia stato il timore 
di misurarsi con persone che hanno 
guadagnato sul campo il rispetto degli 
Appartenenti alla Questura di sua 
competenza. Uomini e donne che non 
mostra di rispettare provando così 
maldestramente quanto inutilmente         
a tappare la bocca a chi li rappresenta, 
con un tentativo di intimidirci che cadrà 
totalmente nel vuoto. Perché non potrà 
mai una così poco coraggiosa querela 
scalfire il convincimento che rappresentare 
i colleghi comporta la necessità di esporsi 
in prima persona per ‘parare’ colpi che         
in un vero confronto leale non dovrebbero 
essere ammessi”. Su www.coisp.it. 
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SPEZZA DITA A POLIZIOTTO 
ARRESTATO E SUBITO LIBERO 

 

“Se dopo un’operazione che consente 
l ’arresto di  uno spacciatore un Pol iziotto 
resta con le di ta spezzate e l ’accusato 
resta l ibero di continuare a fare i l  proprio 
comodo, al lora certamente qualcosa                
non va. Non è letteralmente possibi le 
cont inuare a chiedere agl i  Appartenenti  
al le Forze del l ’Ordine di lavorare                      
in condizioni così di f f ic i l i ,  senza ciò                 
di  cui hanno bisogno per poter di fendere 
al megl io se stessi e gl i  al tr i ,                            
e soprattutto in un general izzato cl ima                 
di  impunità che davvero vanif ica tutt i                   
i  nostr i  sforzi .  E’ davvero sconvolgente 
vedere con quale frequenza chi del inque 
non paga per i  reat i  commessi,  o subisce 
conseguenze risibi l i .  Sconvolgente 
vedere come cresce la mole di refert i  
medici  che portano i l  nome di col leghi 
abbandonati  completamente a se stessi.  
E’ una vergogna che dovrebbe imporre 
un profondo esame di coscienza prima                
e del l ’ intero sistema poi”.  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha espresso tutto lo sdegno               
del Sindacato Indipendente di  Pol iz ia 
dopo i l  grave episodio di cronaca 
avvenuto a Catanzaro  dove un Pol iziotto 
è r imasto feri to nel corso di  una 
col luttazione con un senegalese  
arrestato per spaccio di cocaina a 
seguito di  una perquisizione domici l iare.  
L’Agente, in sevizio al  Commissariato               
di  Catanzaro Lido (Uff ic io già f inito 
al l ’at tenzione del le cronache per via 
del le esigue condizioni del l ’organico), ha 
r iportato diverse fratture al le mani con 
una prognosi di  30 giorni .  L’arrestato, 
invece, dopo la conval ida del l ’arresto                  
è stato r imesso subito in l ibertà senza 
alcuna misura cautelare a suo carico. 
“Questa, purtroppo, è stor ia quotidiana                
-  ha insist i to Maccari  - .  Lavoriamo per 
di fendere la sicurezza di tutt i ,  r ischiamo 
la vi ta e ci  r imett iamo la salute di  
cont inuo, a fronte di  un trattamento che, 
da quel lo economico a quel lo umano, 
nessun’al tra categoria accetterebbe                   
e che non si  r iserva, evidentemente, 

nemmeno a chi scegl ie del iberatamente  
di  commettere azioni che meri terebbero 
tutta la r iprovazione sociale possibi le         
e per cui invece, normalmente,         
s i  subiscono punizioni severissime t ipo… 
tornare immediatamente l iberi !          
Stando così le cose aspett iamo         
da un giorno al l ’al tro che gl i  spacciatori  
che riescono a mandare i  Pol iz iott i  
al l ’ospedale vengano insignit i  di  una 
medagl ia!”.  Su www.coisp. i t .  
 

 
 

ESENZIONE IRPEF   
PREMIATO IMPEGNO FERVICREDO 

 

“E’ stato compiuto f inalmente un passo 
decisivo verso l ’equiparazione del le 
Vit t ime del terror ismo al le Vit t ime del la 
Criminal i tà e del Dovere. Finalmente un 
r isultato che premia i l  nostro impegno, 
per i l  quale Fervicredo ha lavorato tanto, 
senza sosta e in ogni sede, nel dovuto 
sforzo di perseguire equità e giustiz ia 
superando un’intol lerabi le dispari tà di  
trattamento fra soggett i  che, in qualsiasi 
modo si  vogl ia chiamare la violenza che 
l i  ha colpit i ,  meri tano tutto i l  r ispetto e la 
vicinanza concreta di  uno Stato che 
voglia dirsi  c iv i le. E’ passato, infatt i ,  
l ’emendamento che prevede l ’esenzione 
dal l ’ I rpef per le pensioni di Vedove e 
Inval idi  Vit t ime del Dovere.” Così Mirko 
Schio, Presidente del l ’Associazione 
Fervicredo (Feri t i  e Vitt ime del la 
criminal i tà e del Dovere) ha espresso la 
massima soddisfazione per l ’ importante 
novità contenuta nel la Legge di  Stabi l i tà 
in cui, grazie al l ’emendamento proposto 
dal Deputato Giul io Cesare Sottanel l i ,  è 
prevista l ’esenzione dal l ’ Irpef per le 
pensioni di  Vedove e Inval idi  
appartenenti  ai Comparti  Difesa 
Sicurezza e Soccorso r imasti  Vit t ime del 
Dovere. Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
LOTTA CONTRO I MULINI A VENTO 

 

 

 “Troppo 
spesso, 
soprattutto               
in tema                   
di immigrazione 
clandestina, 
abbiamo                
la sensazione  
di lottare contro 
i mulini             
a vento. 
Catturiamo 
malviventi ai 
quali non 
facciamo in 
tempo a mettere 
le manette che 

dobbiamo rimandarli in strada o a cui, 
nientemeno che rappresentanti istituzionali 
evitano l’espulsione. Ma come è possibile 
fare sicurezza in questo modo?”                    
Se lo domanda il Segretario Generale              
del COISP Franco Maccari, commentando 
la rocambolesca fuga che qualche giorno 
fa ha visto tre malviventi albanesi, 
provenienti dal Pordenonese, finire con 
un’auto rubata nel fiume Livenza e poi, 
grazie a un’operazione che ha richiesto un 
grande dispiegamento di uomini e mezzi, 
dopo il loro recupero ed arresto la loro 
liberazione per decisione del Tribunale               
di Pordenone, con una semplice denuncia 
per ricettazione. “Come è nostro preciso 
mandato fare - diciamo ciò che i colleghi 
pensano ma non osano dire ad alta voce, 
né possono. Il politicamente corretto                
non ci appartiene di norma, e meno                   
che mai di fronte a circostanze 
francamente inaccettabili come quelle                      
che quotidianamente, ormai, leggiamo sui 
giornali o sperimentiamo nel nostro lavoro” 
- chiosa Maccari facendo presente che 
ormai tra il personale delle Forze di Polizia 
il malumore è tangibile. “O tutti quelli              
che sono deputati a garantire e difendere  
i diritti dei cittadini lavorano per andare 
nella medesima direzione, avendo il bene 
comune della gente come primo obiettivo, 

oppure il nostro lavoro finisce per essere 
continuamente vanificato, e le 
problematiche legate all ’immigrazione 
clandestina finiranno per travolgerci 
definitivamente” è la dura reazione         
dello stesso Maccari sicuramente dettata 
dalla disperazione e dall’ impotenza         
di fronte a fatti che quotidianamente 
riempiono le pagine di cronaca         
dei notiziari, come quello che nei giorni 
scorsi ha riguardato un giostraio di etnia 
rom, già ben noto alle Forze dell’Ordine, 
che è stato nuovamente arrestato, questa 
volta sulla A4, l’autostrada che collega 
Milano a Venezia, dopo un inseguimento 
con tanto di sparatoria. Si tratta di un 
uomo che l’ex ministro dell’Integrazione, 
Cecile Kyenge, si è battuta per tirar fuori 
da un Cie nel 2014. Il giudice di pace         
di Modena all’epoca le diede ragione 
avvalendosi del fatto che, non essendo 
mai stato naturalizzato in Bosnia 
Erzegovina, non aveva alcun documento. 
Già allora, però, le pendenze giudiziarie  
in capo all’uomo avevano spinto         
la Questura a chiedere l’espulsione 
dall’Italia.  “Gli strumenti normativi         
e amministrativi, e la fall imentare gestione 
più in generale dell ’epocale fenomeno 
immigratorio di massa ci vedono costretti 
ad una lotta impari contro soggetti che, 
grazie alla facilità con cui in Italia si può 
punire dei veri e propri fantasmi che         
si aggirano indisturbati, sono sempre più 
difficili  da contrastare. Una cosa rispetto  
a cui è indispensabile un forte giro di vite         
nei controlli e negli ingressi nel Paese, 
assieme ad una maggiore severità         
nella risposta dello Stato di fronte         
alla commissione di reati. Questo perché, 
ovviamente, la confusione generale non fa 
che aumentare i pericoli per la sicurezza  
e per i cittadini, che poi pagano le spese 
di un sistema che non può assomigliare          
a una rete smagliata: basta un nome         
per tutti, quello del giovane David Raggi, 
ammazzato da un immigrato che avrebbe 
dovuto essere espulso ma si trovava 
ancora in Italia quando lo ha sgozzato con 
una bottiglia rotta in mezzo a una strada”. 
Su www.coisp.it. 
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DETENUTO AFFETTO DA TBC 
MENEFREGHISMO PER SALUTE OPERATORI 

 

“E’ sconcertante l ’assordante si lenzio 
che si  registra in meri to al la vergognosa 
vicenda venuta al la luce nel la casa                  
di  reclusione di Is Arenas, in Sardegna, 
dove ad un detenuto appena arr ivato                 
da un'al tra Casa circondariale i tal iana 
sono stati  r iscontrat i  focolai  att ivi  di  
tubercolosi senza che nessuno sapesse 
del pericolo durante i l  t rasferimento.                
A due giorni da una denuncia clamorosa 
che avrebbe dovuto scuotere vert ic i             
di  Uff ic i  e Dipart imenti  nemmeno i l  ronzio 
di  una mosca che vola… La salute di  chi 
lavora onestamente servendo lo Stato 
non vale davvero poi molto in I tal ia,                 
e questa ennesima conferma tradisce 
una volta di  più i l  menefreghismo 
assoluto per tutt i  gl i  Operatori                       
del Comparto”.  I l  Segretario Generale  
del COISP Franco Maccari  è intervenuto 
così a seguito del la grave si tuazione 
veri f icatasi in Sardegna dove, stando      
a quanto segnalato anche da tutt i                       
i  media, ad un detenuto di  origini  romene 
proveniente da un carcere del Nord 
I tal ia, e trasfer i to sul l ’ isola in aereo,               
è stata r iscontrata la Tbc. I l  detenuto,                
a quanto emerso, è giunto a Is Arenas 
senza che dal la struttura penitenziaria               
di  provenienza fosse stata comunicata 
l ’ infezione tubercolare, tanto che è stato 
trasportato su un volo di  l inea senza 
part icolari  precauzioni,  in modo che                   
i  passeggeri  del l ’aereo, la scorta che lo 
ha trasfer i to, nonché gl i  al tr i  detenuti   
con cui è venuto in seguito in contatto 
sono rimasti  esposti  a possibi le contagio. 
I l  caso sanitario, è stato spiegato                    
dai media, è stato poi scoperto                  
dal medico del la casa di reclusione                   
di  Is Arenas al momento del l 'arr ivo                    
del recluso, e poi confermato presso 
l ’ospedale di  San Gavino dove                 
i l  detenuto è stato accompagnato per 
approfondit i  accertamenti .  “Ma tutto 
questo disastro  – si  è infuriato Maccari  – 
deve essere inavvert i tamente sfuggito 
agl i  Organi competenti .  Competent i                   
a far tutto fuorché ad occuparsi                  

del le donne e degl i  uomini che da loro 
dovrebbero essere rappresentat i          
e tutelat i .  E’ f in troppo evidente         
che qualcuno da qualche parte ha 
commesso un errore di  assoluta gravità, 
e che per questo le conseguenze 
r ischiano di pagarle, tanto per cambiare, 
i  sol i t i  ‘cret ini ’  in divisa. Situazioni         
del genere sono molto meno rare  di  quel 
che si  possa immaginare, ma i l  personale 
del la Sicurezza non può continuare così,  
nel l ’ indi f ferenza e nel l ’arroganza         
più assoluta di  chi cont inua 
sistematicamente a trattarci  come 
fantocci tranqui l lamente sacri f icabi l i ”.    
Su www.coisp. i t .  
 

MOZZECANE (VR) - SALA CONSILIARE 
INTITOLATA A MANGANELLI 
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LEADER BR A CENTRO SOCIALE 
TORINO - CITTA’ REAGISCA 

 

“Non è affatto strano che in un centro 
sociale come quello in questione si sia 
pensato che l’ospite d’onore adeguato              
per la propria festa fosse un criminale che 
non ha esitato a lasciare che si tingesse 
del sangue di tanti innocenti la storia sua 
e dei suoi amici terroristi. In questo 
nessuna sorpresa. Né una sorpresa può 
essere il fatto che un terrorista acconsenta 
con piacere a partecipare a una simile 
iniziativa oltre tutto per promuovere 
l’opera del proprio ingegno superiore.                  
Ma quello che veramente lascerebbe tutti 
sbigottiti sarebbe vedere che la città              
di Torino, con la sua storia, la sua cultura 
ed il suo spiccato senso civico,                         
non reagisce adeguatamente all ’ennesima 
vergogna di voler esaltare la figura di una 
tale persona”. E’ stato il commento del 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari alla notizia che Renato Curcio, 
leader mai pentito né dissociato delle 
Brigate Rosse, è stato invitato a Torino, 
sotto la Mole, a presentare il suo libro           
in occasione della festa per i vent’anni             
del centro sociale Askatasuna. “L’iniziativa 
dei membri di questo centro sociale, che si 
sono sempre ben distinti per atteggiamenti 
che purtroppo non lasciano spazio               
ad alcun dubbio circa la loro assoluta 
negatività non rappresenta una 
provocazione, ma è perfettamente in l inea 
con una concezione non solo polit ica                    
ma soprattutto esistenziale che ammette 
senza problemi la violenza e la 
prevaricazione, l ’assoluta mancanza di 
rispetto e anche di semplice di buon gusto, 
tutti ingredienti che hanno reso gli anni              
di cui Curcio ed i suoi compari sono stati 
protagonisti l ’orrore che ben conosciamo. 
Non manifestare tutto lo sdegno 
necessario di fronte a situazioni simili 
significa, nei fatti, non opporsi ma anzi 
assecondare una sorta di nostalgico 
revanscismo di quell ’orrore. Qualcosa              
di inaccettabile di fronte al dolore e al lutto  
delle vittime dei terroristi che oggi come  
in passato non deve trovare alcuno spazio 
nella nostra società”. Su www.coisp.it 

BOZZA RICONOSCIMENTI PREMIALI 
INCONTRO 

 

Mercoledì prossimo, 30 novembre, 
presso i l  Dipart imento del la P.S. si  terrà 
un incontro per discutere in merito         
al la bozza di circolare in materia di  
r iconoscimenti  premial i .  Su www.coisp. i t .  
 

CONGEDO PER TRASFERIMENTO 
ESITO RIUNIONE 

 

S i  è svolto la scorsa sett imana presso          
i l  Dipart imento del la P.S., i l  previsto 
incontro per discutere del l ’appl icazione 
del l ’art .15 del DPR 395/95, ovvero la 
possibi l i tà  per i l  personale del la Pol izia 
di  Stato di  fruire del congedo 
straordinario per trasferimento.         
I l  prof icuo confronto è stato presieduto 
dal Direttore Centrale per le Risorse 
Umane. I l  COISP, nel suo intervento,         
ha rappresentato come nel corso degl i  
anni l ’appl icazione del la norma         
in discussione sia diventata sempre più 
r igida, f ino ad arr ivare ad un’attuazione 
sostanzialmente diversa e restr i t t iva 
r ispetto al le previsioni del Contratto 
Nazionale di  Lavoro.  Un ist i tuto, che         
a causa del prol i ferare di  circolar i          
che hanno tentato nel corso degl i  ul t imi 
vent i  anni di  regolamentarne la fruizione, 
è appl icato in modo fortemente 
disomogeneo, generando inaccettabi l i  
dispari tà di  trattamento tra i l  personale 
del la Pol izia di  Stato. I l  COISP, pertanto, 
ha chiesto che si  elabori  una nuova 
circolare condivisa con le OO.SS.,         
che consenta di  superare, attraverso  
una chiara ed univoca interpretazione 
del l ’art .15 del DPR 395/95, tutte le 
contraddizioni che si sono strat i f icate nel  
corso degl i  anni.  I l  Direttore Centrale,         
al  termine del la r iunione, confermava la 
propria disponibi l i tà a r ivedere in modo 
organico l ’appl icazione del l ’ ist i tuto del 
congedo straordinario per trasferimento, 
attraverso la redazione di una circolare, 
condivisa con i l  COISP e le al tre OO.SS. 
che stabi l isca f inalmente in modo chiaro 
e r ispondente al le norme vigenti          
le modal i tà di concessione e fruizione  
del predetto ist i tuto. Su www.coisp. i t .  
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ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA 
 

 

La scorsa sett imana si  è tol to la vi ta                 
con la pistola di  ordinanza, i l  col lega 
Col laboratore Tecnico  Francesco Amato 
di 46 anni,  in servizio presso l ’Autocentro 
di  Messina. Lascia due bambine                    
di  9 e 5 anni, la mogl ie è una col lega.  
Su www.coisp. i t .  
 

TUTELA LEGALE E RESPONSABILITA’ CIVILE 
FINALMENTE STIPULATE LE POLIZZE 

 

 

S i  è tenuto la scorsa sett imana presso               
i l  Dipart imento del la P.S. i l  previsto 
incontro in cui l ’Amministrazione ha 
rappresentato le pol izze per la tutela 
legale e responsabil i tà civi le sottoscri t te  
in favore del personale del la Pol iz ia                
di  Stato. Si tratta, in part icolare,                     
di  un contratto per la copertura dei r ischi 
inerent i  le responsabi l i tà connesse             
al lo svolgimento del le att iv i tà ist i tuzional i  
del personale del la Pol izia di  Stato, 
sottoscri t to con la compagnia 
"LLOYD'S  -  Rappresentante Generale 
per l ' I tal ia - Sindacato leader 
MARKETFORM” ,  con sede a Milano,                
e di  un secondo contratto per la 
copertura del la tutela legale sottoscri t to 
con la Compagnia "ROLAND-
 Rechtsschultz -  Versicherungs - Ag - 
Rappresentanza Generale per 
l ' I tal ia"  con sede a Milano. L’ importante 
momento di confronto è stato presieduto 
dal Direttore Centrale per gl i  Affar i  
General i ,  coadiuvato dal Direttore                      
del Servizio Assistenza, che hanno 
inizialmente rappresentato le storiche 
diff icol tà per addivenire al l ’af f idamento 
dei servizi  assicurativi  a tutela del 
personale del la Pol izia di  Stato, 
soffermandosi successivamente su 
important i  aspett i  contrattual i  contenuti  
nel le pol izze. I l  COISP ha accolto                 
con soddisfazione la st ipula del le 
coperture integrative per la tutela legale 
e la responsabi l i tà civi le,  specif icando 
che la mancata st ipula dei servizi  
assicurativi  a favore del personale 
contrattual izzato del la Pol iz ia di  Stato  
ha rappresentato per molt i  anni un grave 

danno per i  pol iz iott i ,  che sempre         
più spesso sono aggredit i  legalmente per 
le funzioni che sono chiamati  a svolgere 
e costrett i  a far fronte a insostenibi l i  
spese legal i .  I l  COISP, nel meri to         
dei contenuti  di  entrambe le pol izze,         
ha evidenziato come sia necessario 
creare un apposito vademecum che 
i l lustr i  in modo chiaro tutt i  gl i  argomenti  
e le possibi l i tà del le coperture 
assicurative. Inoltre ha evidenziato la 
necessità di svolgere apposit i  incontr i  
formativi  ed inserire tale materia tra 
quel le oggetto di  aggiornamento 
professionale fornendo così una 
compiuta informazione al personale,         
che deve r iguardare anche la possibi l i tà 
di  integrare la copertura assicurativa  
con al tre pol izze complementari  che per 
esempio coprono anche i l  veri f icarsi          
del fatto/sinistro per colpa grave.         
I l  COISP ha evidenziato come al l ’ interno 
del la circolare espl icativa debba essere 
fatto espl ici to r ichiamo sia al  ruolo 
ordinario che al ruolo tecnico scienti f ico: 
infatt i  entrambe le coperture assicurative 
sono a tutela di  TUTTO i l  personale         
del la Pol izia di  Stato contrattual izzato 
senza esclusione alcuna. In meri to al la 
fruizione del le coperture assicurative,         
in virtù del l ’esistenza di termini 
inderogabi l i  (15 giorni dal l ’evento per cui 
si  chiede copertura) per la denuncia         
dei sinistr i ,  ed in considerazione         
che le pol izze decorrono dal         
14 settembre 2016, i l  COISP ha chiesto 
che sia chiaramente specif icato che f ino 
al la pubblicazione di  una compiuta 
informativa al  personale, i l  predetto 
termine non sia vincolante, in modo          
da poter correttamente coprire anche         
gl i  eventual i  fatt i  accaduti  dal la data di  
st ipula ad oggi.  Al  termine del la r iunione 
i  rappresentanti  del l ’Amministrazione 
hanno condiviso le r i f lessioni del COISP, 
impegnandosi a dare in tempi r istrett i          
la massima informazione ai contenuti  
del le pol izze assicurative ed al le 
modal i tà di  f ruizione, cosa che è stata 
immediatamente fatta con apposita 
circolare consultabi le su www.coisp. i t .  
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SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
ESITO INCONTRO  

 

La scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento del la P.S. si  è svolto                  
un nuovo incontro in meri to al la bozza           
di  c ircolare che dovrebbe regolare,                
per la stagione sci ist ica 2016/2017,                    
i  servizi  di  sicurezza e soccorso                       
in montagna a cura del la Pol iz ia di  Stato 
presso 54 local i tà distr ibuite su tutto               
i l  terr i tor io nazionale. La r iunione è stata 
presieduta dal Direttore Centrale per                  
gl i  Affar i  General i ,  che ha nuovamente 
rappresentato le esigenze 
del l ’Amministrazione di 
razional izzare/tagl iare i l  personale 
inviato nei servizi  di  s icurezza                       
e soccorso montano, mostrando però                   
la “disponibi l i tà” ad una nuova 
pianif icazione del le r isorse umane 
dest inate a tale impiego che in un primo 
momento era di  173 unità                                  
e successivamente, dopo un animato 
confronto, è arr ivata a 185 unità.                      
I l  COISP, durante i l  confronto, dai toni 
fort i ,  ha evidenziato nuovamente                        
le numerose ricadute negative per                  
i l  personale del la Pol iz ia di  Stato e per la 
sicurezza dei ci t tadini  in ambito montano. 
Ha specif icato inoltre che una r iduzione 
r ispetto al le r isorse impiegate lo scorso 
anno, fatta al la f ine di novembre senza 
alcun rispetto per i l  decreto del Capo 
del la Pol iz ia del 29 dicembre 2015,                  
che discipl ina le modal i tà d’ impiego                
del personale, i  cr i ter i  d’ individuazione 
del personale e le procedure da seguire, 
fornisce anche in questo caso l ’ immagine 
di una Amministrazione che non r ispetta 
le regole che si  è data, soprattutto                  
nel rapporto con i  suoi Appartenenti .                 
La r iduzione di  sicurezza, che sarà 
operata in un ambito special ist ico                      
ed al tamente professionale quale è la 
sicurezza ed i l  soccorso in montagna, 
andrà sia in danno dei ci t tadini  sia degl i  
Operatori  del la Pol izia di  Stato                       
che saranno inevitabi lmente esposti                   
a concreti  ed evitabi l i  r ischi                          
per l ’ incolumità ed a una contrazione 
del le guarentigie contrattual i .  I l  COISP 

ha chiesto con forza che sia attuato         
un piano dei servizi  di s icurezza         
e soccorso in montagna con l ’ impiego         
di  228 unità special izzate, specif icando 
che ad una riduzione del le unità inviate 
in ogni stazione sci ist ica corr isponde         
un decremento al la sicurezza dei ci t tadini 
ed al la concreta operativi tà del personale 
del la Pol izia di  Stato. Abbiamo 
puntual izzato che non è accettabi le          
una riduzione di  43 unità in un settore 
che interessa mil ioni di c i t tadini  i tal iani      
e stranier i  che affol lano le stazioni 
sci ist iche i tal iane durante i l  periodo 
invernale. Le altre organizzazioni 
sindacal i ,  ad eccezione del SAP         
e del l ’UGL, hanno accettato la proposta 
del l ’Amministrazione di inviare soltanto 
185 unità nei servizi  di s icurezza         
e soccorso montano. I l  COISP, al  termine 
del la r iunione, ha r ibadito la propria 
r isoluta contrarietà a qualsiasi r iduzione 
ed arretramento del sistema di sicurezza 
e soccorso in montagna, e cont inuerà         
ad adoperarsi  aff inché siano ristabi l i t i          
gl i  standard minimi di  sicurezza per         
i  c i t tadini  che frequentano gl i  impiant i  
sci ist ici  e per gl i  Operatori  del la Pol iz ia 
di  Stato, chiamati  ad operare         
in un contesto part icolarmente 
impegnativo e severo. Su www.coisp. i t . 
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE  
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

E ’  stato pubbl icato un decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria del concorso interno          
a 108 posti  per Vice Sovrintendente.         
Su www.coisp. i t .  
 

SPOLETO - SOSPENSIONE CORSI 
 

I  corsi  in programma presso l ' Ist i tuto         
per Sovrintendenti  di  Spoleto sono stat i  
temporaneamente sospesi -  i  458 
frequentatori  di  corso del 9º ciclo         
del concorso a 7563 Vice Sovrintendenti ,  
inizialmente destinat i  a Spoleto, saranno 
r idistr ibuit i  per la frequenza del corso 
presso l ' Ist i tuto per Ispettor i  di  Nettuno  
e Scuole Al l ievi  Agenti  di  Vibo Valentia  
e Campobasso. La fase residenziale         
è prevista dal 5 al 23 dicembre 2016.         
Su www.coisp. i t .  
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MISSIONE EULEX  
SELEZIONE PERSONALE 

 

L ’European External Action Service                  
ha avviato una selezione di personale 
nel l ’ambito del la missione Eulex                         
in Kosovo, aperta a varie posizioni. 
Domande entro i l  30 novembre.                          
Su www.coisp. i t .  
 

LEGGE STABILITA’  
BOCCIATI EMENDAMENTI FI E LEGA 

 

I l  Governo ha bocciato in Commissione 
Bi lancio del la Camera gl i  emendamenti   
di  Forza I tal ia e del la Lega Nord                  
che prevedevano di stanziare maggiori  
r isorse per i l  personale del comparto 
sicurezza e di fesa. Su www.coisp. i t .  
 

OBBLIGO PUBBLICAZIONE 
POTERE SANZIONATORIO ANAC 

 

L ’Autori tà Nazionale Anti  Corruzione 
(ANAC) ha emanato i l  nuovo 
Regolamento in materia di  esercizio             
del potere sanzionatorio per la mancata 
o incompleta comunicazione del le 
informazioni e pubblicazioni di  coloro  
che rivestono incarichi,  consultabi le               
su www.coisp. i t .  
 

TORINO   
ALLARME PER LA CANNABIS 

 

Da alcuni mesi circola a Torino droga                  
di  gran lunga più potente r ispetto                       
al  passato. Si tratta di  derivati                       
dal la cannabis che contengono una 
percentuale di  Thc che in alcuni casi              
è addir i t tura raddoppiata. E'  quanto 
r isul ta al la Questura di  Torino al la luce 
degl i  ult imi sequestri  di  stupefacente              
ai  qual i  sono seguite del le anal isi .  Chi si  
fuma una 'canna' oggi è come se ne 
fumasse tre di  vent'anni fa. Con tutte le 
conseguenze del caso. Su www.coisp. i t  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i                    
s i  segnala: 
Sarni Oro - Vantaggi esclusivi  per                       
i  possessori  del la carta Oro. 
Su www.coisp. i t .  

MANTOVA - ASSEMBLA GENERALE 

 

BERGAMO - ASSEMBLEA GENERALE 
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VARESE - ASSEMBLA GENERALE 
 

 
 

MILANO - ASSEMBLA GENERALE 

 

CREMONA - ASSEMBLA GENERALE 

 

BRESCIA - ASSEMBLEA GENERALE 
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PRANZO NATALE COISP LOMBARDIA 

 

BENEFICIENZA  
 IL GRANDE CUORE DI ACQUI TERME 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il  SIULP attacca: 

 Non è  giusto...  

hanno i colori del COISP!!!! 

 

 

 

 


