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SORVEGLIANZA SANITARIA 
Il COISP incontra il Capo della Polizia 

 
In data odierna si è svolto il previsto incontro con il Capo della Polizia, Prefetto Franco GABRIELLI,                
per confrontarsi sul progetto di tutela della salute degli Operatori della Polizia di Stato.  

All'importante riunione hanno partecipato il Prefetto GAMBACURTA, responsabile dell'Ufficio 
Amministrazione Generale ed il Direttore Centrale di Sanità Prof. SANTORSA. 

Il Capo della Polizia, in merito al provvedimento che disciplina la fase sperimentale della sorveglianza sanitaria, 
ha specificato che il progetto ha come unico obiettivo la tutela della salute del personale, attraverso procedure   
che non avranno in alcun modo intenti afflittivi ma che, al contrario, laddove sia possibile, mirano a recuperare 
una piena efficienza attraverso percorsi a cui il personale potrà aderire volontariamente.  

Ha quindi puntualizzato che diversa è la situazione per il personale che dovrebbe risultare non idoneo in modo 
temporaneo o permanente: per i primi sarebbe previsto l'impiego protetto in settori ed attività compatibili                
con la sua situazione psicofisica, mentre per chi non è idoneo in modo permanente si sta ipotizzando la nascita               
di un Ruolo Amministrativo che possa accogliere il predetto personale compatibilmente al suo stato di salute. 

Il Prefetto GABRIELLI ha evidenziato che il nuovo Ruolo potrebbe avere vita già in sede di approvazione 
definitiva del Riordino delle Carriere. 

Il COISP, nel suo intervento, ha sottolineato la necessità che i Medici della Polizia siano autonomi 
funzionalmente, rispondendo unicamente alla Direzione Centrale di Sanità, così da renderli impermeabili                
ad eventuali pressioni/indicazioni e quindi garantire che l’eventuale giudizio nei confronti del personale                
sia svolto secondo scienza e coscienza. 

Questa O.S. ha poi chiesto che le procedure di individuazione del personale over 50, che dovrebbe svolgere                
la sorveglianza sanitaria in modo obbligatorio, siano conseguenti a chiare linee guida che devono essere emanate 
dal Dipartimento prima dell'inizio della fase sperimentale. 

È stato quindi sottolineato che, a parere nostro, il progetto di tutela della salute dei Poliziotti deve prevedere 
idonei percorsi di recupero psicofisico. 

Infine il COISP ha chiesto che la fase sperimentale sia avviata contemporaneamente alla creazione del nuovo 
Ruolo Amministrativo, specificando che il non perfetto allineamento della realizzazione dei due progetti potrebbe 
comportare seri ed irreversibili problemi a chi dovesse risultare non idoneo al servizio in modo permanente. 

Al termine della riunione il Capo della Polizia ha confermato che l'avvio della fase sperimentale                
della sorveglianza sanitaria decorrerà quando si sarà realizzato un nuovo ed apposito Ruolo che possa accogliere 
in modo confacente il personale che dovesse risultare non più idoneo permanentemente ai compiti d'istituto. 

A margine dell'incontro il Capo della Polizia ha sottolineato positivamente il Riordino delle Carriere 
puntualizzando che ulteriori miglioramenti potranno essere realizzati nella fase di verifica presso le preposte 
commissioni parlamentari ed evidenziando come probabilmente il ruolo ad esaurimento possa arrivare                
ad una dotazione organica di 2024 unità e che altro importante intervento potrebbe riguardare le tabelle                
di parificazione per il transito ad altre Amministrazioni. 

Anche su tale importante argomento il COISP ha confermato che - come fatto sinora - non farà mancare                
il proprio apporto costruttivo per migliorare il più possibile il Riordino delle Carriere. 
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