
      

 

Segreteria Provinciale di Ferrara 

C.so Ercole I d’Este, nr. 36 – 44121 Ferrara 

Tel. tel. +39 331-3741572 

e-mail: ferrara@coisp.it       
Internet: http://www.coisp.it    

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 
Prot. 8/SP/2018 

Al signor Questore di                   FERRARA 

E p.c. 

     Alla  Segreteria Nazionale COISP      ROMA 

     Alla Segreteria Regionale COISP Emilia Romagna    PARMA 

         

Egregio Sig. Questore, 

       Intendiamo ritornare sull'annosa questione relativa agli interventi delle Volanti presso il Reparto 

di Diagnosi e Cura dell'Ospedale “S.Anna”. 

     La problematica è stata già affrontata in passato in varie sedi, ma mai di fatto risolta in maniera 

definitiva. 

     Esempio ne è quanto accaduto nel pomeriggio del giorno 07 u.s. quando è stato richiesto 

l'intervento di una Volante presso il citato reparto per un paziente che creava problemi. 

     Gli operatori sono intervenuti e con professionalità hanno risolto l'emergenza. Ma di quale 

emergenza si trattava? Di un paziente che rintanatosi in un angolo dell'area esterna del Reparto si 

rifiutava di assumere la terapia; che non era violento, che non aveva messo in pericolo l'incolumità 

personale di alcuno e di nr. 4 infermieri (di cui la maggioranza di sesso maschile), nr. 3 guardie 

giurate ed il Medico di turno che probabilmente avevano prima provato a convincerlo senza 

riuscirci. 

     Considerate le circostanze nelle quali i colleghi della Volante hanno operato ci chiediamo, e 

desideriamo conoscere, quali siano state le considerazioni che hanno determinato il Medico di turno 

Dr.ssa BERTOLINI Enrica a ritenere necessario l'intervento dei poliziotti di una Volante. 

     A nostro parere si trattava più di un'emergenza sanitaria che di una emergenza di Polizia. 

     Posto che il nostro lavoro si caratterizza per non essere totalmente tipizzabile, stante la 

molteplicità e diversità degli interventi che gli operatori sono chiamati ad affrontare, La 

sollecitiamo a fornire al personale delle Volanti linee guida univoche così da poter permettere ai 

colleghi di operare con la più ampia serenità lasciando loro il minimo di indeterminatezza. 

     Indeterminatezza che i colleghi delle Volanti, coordinati da quelli in servizio in Sala Operativa, 

hanno fin'ora colmato con buon senso, senso del dovere, disponibilità e consolidata professionalità. 

           Confidando nella sua consueta attenzione, cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti. 

 

Ferrara, 12 Giugno 2018 

        La Segreteria Provinciale COISP Ferrara 
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