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

Prot. 160/2021 S.N.                      Roma, 08 aprile 2021 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 

 
 
OGGETTO:  COVID-19 - Scadenza della copertura assicurativa a tutela del personale in servizio 

della Polizia di Stato e necessità di un urgente rinnovo. 
 
 
 Preg.mo Direttore, 
nel quadro degli interventi adottati a sostegno del personale della Polizia di Stato impegnato nell’ambito 
della situazione emergenziale connessa al COVID-19, l’Amministrazione, attraverso il Fondo di 
Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, ha stipulato lo scorso anno una polizza sanitaria 
collettiva con “UniSalute S.p.A.” del Gruppo Unipol, al fine di tutelare i Poliziotti risultati positivi al 
virus. 
 Tale importante polizza, che era stata fortemente chiesta da questa O.S. COISP, è stata 
pubblicizzata con circolari del 9 e 16 aprile 2020, le quali fornivano anche indicazioni applicative sulle 
modalità di accesso alla stessa. 

Ora, come si evince dalle medesime citate circolari e dalla documentazione alle stesse allegata, la 
copertura assicurativa in argomento ha avuto come inizio di validità le ore 24:00 dell’8.4.2020 e scadenza 
alle ore 24:00 di oggi 8.4.2021 … “senza tacito rinnovo”. 

Ciò stante, ritenendo assolutamente imprescindibile proseguire a garantire la tutela in questione a 
tutti i nostri colleghi, La preghiamo, Gent.mo Direttore, di intervenire nell’immediatezza nei confronti 
dei competenti settori del Dipartimento affinché venga formalmente sottoscritta una proroga della citata 
polizza sanitaria, assicurando che eventuali ritardi non portino ad alcuna interruzione della stessa nel qual 
caso sarà opportuno garantire le medesime sovvenzioni straordinarie già erogate, a carico del menzionato 
Fondo di Assistenza, per i casi di positività da COVID-19 antecedenti alla stipula della ridetta copertura 
sanitaria. 

Si attende cortese urgentissimo riscontro. 
 
Cordiali Saluti. 

 
Il Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese 
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