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Si è tenuto in data odierna alle ore 10.00, presso il Dipartimento della P.S., il previsto incontro 
per accelerare e definire l’iter della nuova gara di aggiudicazione della polizza assicurativa per la 
tutela legale e responsabilità civile per il personale della Polizia di Stato.  

L’importante momento di confronto, presieduto dal Direttore Centrale per gli Affari Generali 
Prefetto Truzzi, ha visto la partecipazione del Direttore del Servizio Assistenza dott.ssa Terribile. 

Dopo una breve introduzione del Prefetto Truzzi, che ha spiegato le problematiche che sono 
state rilevate nel corso degli anni e che sono la causa della mancata stipula della copertura assicurativa 
a favore del personale, sono state rappresentate le necessarie innovazioni da apportare alla nuova gara 
di aggiudicazione per i servizi assicurativi rappresentati. 

Il COISP ha rappresentato che la mancata stipula dei servizi assicurativi a favore del personale 
contrattualizzato della Polizia di Stato, rappresenta un grave danno per chi, come i Poliziotti, vengono 
aggrediti legalmente per le funzioni che sono chiamati a svolgere, e costretti a far fronte                
ad insostenibili spese legali da una Amministrazione disinteressata e superficiale che troppo spesso 
accetta supinamente i giudizi dell’Avvocatura dello Stato. 

I Poliziotti, sempre più spesso, sono costretti per fatti inerenti il servizio ad anticipare                
e sopportare il peso economico e morale di giudizi penali, civili, amministrativi e contabili che nella 
stragrande maggioranza dei casi li vedranno poi assolti con le formule più ampie, dimostrando                
come tali strumenti legislativi siano usati, in molti casi, concretamente per dissuadere l’operato                
degli Appartenenti alla Polizia di Stato. 

Il COISP si augura che i correttivi apportati abbiano reso finalmente ricevibile dal mercato 
assicurativo la polizza in parola e che con la prossima gara di assegnazione diventi finalmente reale               
la copertura assicurativa che doveva essere già stata stipulata da circa dieci anni e che prevede                
un premio di 4.123.000 euro per la tutela legale e 1.374.000 euro per la responsabilità civile. 

Il COISP ha infine proposto che l’affidamento della polizza alla compagnia assicuratrice                
che si aggiudicherà la gara, preveda la possibilità d’integrare ed ampliare le coperture assicurative, 
attraverso la libera e volontaria integrazione da parte di ogni Poliziotto. 

Dopo un’approfondita discussione, i Rappresentanti dell’Amministrazione hanno convenuto 
anche sulle proposte del COISP, rappresentando che saranno recepite le richieste di implementazione 
del testo del bando di gara, assicurando che si svolgerà un nuovo incontro per definire le modifiche 
apportate. 
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