
 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour, 58 – 00184  Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it – www.coisp.it 

 

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

 

 

 

 
Sicurezza, il Coisp chiede applicazione norme per 

ridurre suicidi poliziotti 
 

Roma, 19 Maggio 2022 - “Dal 1995 a oggi sono 326 i poliziotti suicidi, circa 12 l’anno. Il 94% 

è uomo, con età media tra i 40 e i 50 anni. Di fronte a questi dati, e ai drammi che si 

nascondono dietro i numeri, il sostegno che la Polizia di Stato legittimamente attende dalle 

istituzioni e dalla politica non si limita a qualche pacca sulla spalla: aspettiamo fatti, a 

cominciare da quelle tutele che mancano da troppo tempo”. Lancia l’allarme da Bari 

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, intervenendo al convegno ‘Suicidi tra le 

Forze di Polizia, il favoloso innesto’, promosso dal sindacato e organizzato nella Sala del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale del capoluogo pugliese. “Al termine di 

numerosi incontri che si sono svolti tra il 2019 e il 2020 – ha proseguito -, sono stati 

predisposti diversi articoli per modificare la normativa attualmente in vigore aggiungendo 

interventi concreti per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio del personale 

della Polizia di Stato. Le misure messe a punto prevedono percorsi di sostegno psico-

sociale, la possibilità di assegnazione ai servizi interni dei poliziotti in difficoltà e l’istituzione 

di una Commissione per la salvaguardia della salute psico-sociale del personale della 

Polizia. Come da copione è rimasto tutto lettera morta. Ecco perché abbiamo scritto al Capo 

della Polizia chiedendo che le nuove norme vengano finalmente approvate: non si può più 

attendere oltre”, ha concluso. 
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SINDACATO SCRIVE A GIANNINI, 'NON SI PUO' PIU' ASPETTARE' 

 (ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Dal 1995 a oggi sono 326 i poliziotti suicidi, circa 12 l'anno. Il 

94% e' uomo, con eta' media tra i 40 e i 50 anni. Di fronte a questi dati, e ai drammi che si 

nascondono dietro i numeri, il sostegno che la Polizia di Stato legittimamente attende dalle 
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istituzioni e dalla politica non si limiti a qualche pacca sulla spalla: aspettiamo fatti, a 

cominciare da quelle tutele che mancano da troppo tempo". Lancia l'allarme da Bari 

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, intervenendo al convegno 'Suicidi tra le 

Forze di Polizia, il favoloso innesto', promosso dal sindacato 

"Al termine di numerosi incontri che si sono svolti tra il 2019 e il 2020 - prosegue Pianese - 

sono stati predisposti diversi articoli per modificare la normativa attualmente in vigore 

aggiungendo interventi concreti per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio 

del personale della Polizia di Stato. Le misure messe a punto prevedono percorsi di 

sostegno psico-sociale, la possibilita' di assegnazione ai servizi interni dei poliziotti in 

difficolta' e l'istituzione di una Commissione per la salvaguardia della salute psico-sociale del 

personale della Polizia. Come da copione e' rimasto tutto lettera morta. 

Ecco perche' abbiamo scritto al Capo della Polizia chiedendo che le nuove norme vengano 

finalmente approvate: non si puo' piu' attendere oltre". (ANSA).nici". (ANSA). 

 

 

 
SICUREZZA: COISP CHIEDE APPLICAZIONE NORME PER RIDURRE SUICIDI 

POLIZIOTTI = 

Dal 1995 a oggi, 326 i poliziotti suicidi, circa 12 l&#8217;anno, il  94% è uomo 

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Dal 1995 a oggi sono 326 i poliziotti  suicidi, circa 12 l'anno. 

Il 94% è uomo, con età media tra i 40 e i 50 anni. Di fronte a questi dati, e ai drammi che si 

nascondono dietro i  numeri, il sostegno che la Polizia di Stato legittimamente attende  dalle 

istituzioni e dalla politica non si limita a qualche pacca sulla spalla: aspettiamo fatti, a 

cominciare da quelle tutele che mancano da troppo tempo". Lancia l'allarme da Bari 

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, intervenendo al convegno 'Suicidi tra le 

Forze di Polizia, il favoloso innesto', promosso dal sindacato e organizzato  nella Sala del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale del  capoluogo pugliese. 

"Al termine di numerosi incontri che si sono svolti tra il 2019 e il  2020 - ha proseguito -, sono 

stati predisposti diversi articoli per modificare la normativa attualmente in vigore 

aggiungendo interventi concreti per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio  

del personale della Polizia di Stato. Le misure messe a punto  prevedono percorsi di 

sostegno psico-sociale, la possibilità di  assegnazione ai servizi interni dei poliziotti in 

difficoltà e l'istituzione di una Commissione per la salvaguardia della salute  psico-sociale del 

personale della Polizia. Come da copione è rimasto  tutto lettera morta. Ecco perché 

abbiamo scritto al Capo della Polizia chiedendo che le nuove norme vengano finalmente 

approvate: non si può più attendere oltre". (Sib/Adnkronos) 

 

 

 
Polizia: Coisp,dal 95 a oggi 326 suicidi; approvare nuove norme   = 

(AGI) - Roma, 19 mag. - "Dal 1995 a oggi sono 326 i poliziotti suicidi, circa 12 l'anno. Il 94% 

e' uomo, con eta' media tra i 40 e i 50 anni. Di fronte a questi dati, e ai drammi che si 

nascondono dietro i numeri, il sostegno che la Polizia di Stato legittimamente attende dalle 
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istituzioni e dalla politica non si limita a qualche pacca sulla spalla: aspettiamo fatti, a 

cominciare da quelle tutele che mancano da troppo tempo". A lanciare l'allarme e' Domenico 

Pianese, segretario generale del Coisp, intervenendo a Bari al convegno 'Suicidi tra le forze 

di polizia, il favoloso innesto', promosso dal sindacato e organizzato nella Sala del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale del capoluogo pugliese. 

"Al termine di numerosi incontri che si sono svolti tra il 2019 e il 2020 - ha proseguito 

Pianese -, sono stati predisposti diversi articoli per modificare la normativa attualmente in 

vigore aggiungendo interventi concreti per la prevenzione e la gestione delle situazioni di 

disagio del personale della Polizia di Stato. Le misure messe a punto prevedono percorsi di 

sostegno psico-sociale, la possibilita' di assegnazione ai servizi interni dei poliziotti in 

difficolta' e l'istituzione di una Commissione per la salvaguardia della salute psico-sociale del 

personale della Polizia. Come da copione e' rimasto tutto lettera morta. Ecco perche' 

abbiamo scritto al capo della Polizia chiedendo che le nuove norme vengano finalment  

approvate: non si puo' piu' attendere oltre". (AGI)Red/Bas 191715 MAG 22 

 

 

 
Coisp chiede applicazione norme per ridurre suicidi poliziotti Dal 1995 a oggi, 326 i 

poliziotti suicidi, circa 12 l'anno  

Roma, 19 mag. (askanews) - "Dal 1995 a oggi sono 326 i poliziotti suicidi, circa 12 l'anno. Il 

94% è uomo, con età media tra i 40 i 50 anni. Di fronte a questi dati, e ai drammi che si 

nascondono dietro i numeri, il sostegno che la Polizia di Stato legittimamente attende dalle 

istituzioni e dalla politica non si limita a qualche pacca sulla spalla: aspettiamo fatti, a 

cominciare da quelle tutele che mancano da troppo tempo". Lancia l'allarme da Bari 

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, intervenendo al convegno 'Suicidi tra le 

Forze di Polizia, il favoloso innesto', promosso dal sindacato e organizzato nella Sala del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale del capoluogo pugliese. 

 

"Al termine di numerosi incontri che si sono svolti tra il 2019 e il 2020 - ha proseguito -, sono 

stati predisposti diversi articoli per modificare la normativa attualmente in vigore 

aggiungendo interventi concreti per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio 

del personale della Polizia di Stato. Le misure messe a punto prevedono percorsi di 

sostegno psico-sociale, la possibilità di assegnazione ai servizi interni dei poliziotti in 

difficoltà e l'istituzione di una Commissione per la salvaguardia della salute psico-sociale del 

personale della Polizia. Come da copione è rimasto tutto lettera morta. 

Ecco perché abbiamo scritto al Capo della Polizia chiedendo che le nuove norme vengano 

finalmente approvate: non si può più attendere oltre", ha concluso.  Gci 20220519T172327Z 
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