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OGGETTO: Polizia Stradale – Servizi di soccorso meccanico in ambito 
autostradale – Tutela degli Operatori. Richiesta intervento urgente. 

 
 Gli Operatori in servizio di Polizia Stradale in ambito autostradale si trovano, 
durante gli interventi conseguenti a sinistri stradali o per veicoli fermi, a dovere attendere 
l’intervento di mezzi meccanici per la rimozione dei veicoli ed il conseguente ripristino 
della circolazione stradale.  
 
 Le fasi delicatissime del raggiungimento del luogo interessato, della gestione 
dell’emergenza e del primo intervento da parte della pattuglia, richiedono l’esposizione 
degli Operatori a rischi per l’incolumità personale dipendenti da fattori ambientali non 
prevedibili o modificabili e che quindi debbono essere limitati allo stretto necessario. 
 Gli esempi in cui ciò non accade, purtroppo, sono molti e spesso si sono rischiati 
investimenti degli Operatori che hanno atteso ore l’intervento del carro attrezzi.            
A tal proposito si allega la nota della Segreteria Provinciale de L’Aquila indirizzata al 
Dirigente il Compartimento della Polizia Stradale per l’Abruzzo, nonché la relativa 
risposta di quell’Ufficio. 
 
 L’organizzazione dei servizi di soccorso, ed i profitti economici che ne 
derivano, non possono essere causa di ritardi che mettono a repentaglio l’incolumità 
dei Poliziotti o degli utenti. 
 
  Il Coisp chiede che quanto esposto, essendo di primaria importanza, sia oggetto di 
discussione ed approfondimento immediato in sede di Commissione Paritetica prevista 
dalla convenzione tra Dipartimento e AISCAT, affinché la gestione delle chiamate di 
soccorso meccanico, su cui pendono contenziosi amministrativi da parte di alcune 
società, nelle more dell’adozione di apparati satellitari per l’individuazione dei mezzi di 
soccorso più vicini al luogo del sinistro, sia affidata al COA competente al fine di ridurre 
i tempi di attesa dei mezzi, anche superando criteri di alternanza tra le officine.    
  
 In attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
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