
In data 09 luglio si è riunita, con la partecipazione del SIAP, la Commissione Consultiva del Fondo di Assistenza 
per il personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’art.21 dell’A.N.Q., presieduta dal Capo della Polizia, Direttore 
Generale della P.S. Prefetto Gabrielli. 
Il Servizio Assistenza e Attività Sociali assicura sostegno e solidarietà agli appartenenti alla Polizia di Stato, in servi-
zio e in congedo, e ai loro nuclei familiari che versano in situazioni di particolare disagio morale ed economico.    
Durante l’incontro sono state illustrate e approfondite tutte le tematiche previste dall’ordine del giorno. 
Iniziative promozionali a sostegno del Fondo di Assistenza 

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha richiesto un forte impegno, anche sotto il profilo 
finanziario, da parte del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato per assicurare 
uno specifico sostegno ai dipendenti colpiti dal contagio, sia attraverso la stipula di una apposita 
polizza assicurativa sanitaria, per la durata di un anno a partire dalle ore 24:00 dell'8 aprile 
2020, sia mediante sovvenzioni straordinarie per i casi di contagio antecedenti a quella data. 
Pertanto, sempre più pressante è l'esigenza di sviluppare nuovi canali di alimentazione del bilan-
cio del Fondo di Assistenza per ampliarne le potenzialità e per rendere maggiormente fluida l'of-
ferta assistenziale in relazione all'evolversi delle esigenze. 
A tale scopo è in via di approfondimento, la possibilità di introdurre l'adozione di un sistema di contri-
buzione volontaria a carico dei singoli dipendenti, come praticato da altre Forze di Polizia, attraverso la 
sottoscrizione di moduli per consentire le trattenute stipendiali, previa individuazione di una quota base. 
Emergenza COVID-19. Interventi a sostegno del personale della Polizia di Stato 

a) Polizza sanitaria collettiva a favore del personale della Polizia di Stato e Polizza sanitaria collet-
tiva ad adesione volontaria per i familiari. 
L'8 aprile scorso e stata sottoscritta dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Sta-
to la polizza sanitaria collettiva con la Compagnia "UniSalute S.p.A." del Gruppo Unipol S.p.A. 
volta a tutelare tutti i dipendenti in servizio a quella data (98.067 unità) per il rischio di contagio 
da COVID-19. La polizza copre le infezioni diagnosticate a partire dalle ore 24.00 dell'8 aprile 
2020 fino alle ore 24.00 dell'8 aprile 2021. 
II 30 aprile scorso e stata, inoltre, sottoscritta con la medesima Compagnia un'altra polizza sani-
taria collettiva complementare, ad adesione facoltativa e volontaria, volta a tutelare anche i fami-
liari del predetto personale risultati positivi al "Covid-19". 
b) Sovvenzioni straordinarie 

Con circolari dell'8 aprile e del 16 aprile 2020, sono state fornite agli uffici le indicazioni proce-
durali utili per assicurare, mediante erogazione di sovvenzioni straordinarie con risorse dell'Ente, 
it medesimo supporto economico previsto dalla sopracitata polizza assicurativa, a favore dei di-
pendenti risultati positivi al COVID-19 prima dell'entrata in vigore della stessa. Alla data del 30 
giugno scorso sono pervenute n.221 istanze di cui n. 18 concernenti la richiesta del contributo 
straordinario di euro 3.000,00 per ricovero in terapia intensiva o sub-intensiva. 
Soggiorni studio all'estero e Centro estivo di Tor di Quinto - anno 2020. 
a) Soggiorni studio all'estero 

Il Fondo di Assistenza, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 
2019, ha avviato la procedura di gara a evidenza pubblica in ambito europeo relativa all'af-
fidamento, per il periodo di mesi 36, dell'organizzazione dei viaggi studio all'estero per i figli e 
per gli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. Tale procedura e stata poi sospesa per effetto del-
le disposizioni di legge emanate con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le 
quali hanno previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. 
Nel prossimo mese di settembre sarà valutata l'opportunità di aprire i termini di presentazione 
delle offerte per l'affidamento del servizio nel triennio 2021-2023. 
b) Centro estivo di Tor di Quinto 

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha inciso anche sull'organizzazione del Centro 
estivo presso il Centro Sportivo "Tor di Quinto", per il quale erano già in via di definizione gli 
accordi con una società convenzionata. La procedura e stata interrotta in quanto le misure di 
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contenimento e di distanziamento contemplate dalle speciali normative non avrebbero con-
sentito di accogliere il numero di partecipanti previsto, in considerazione anche della capien-
za massima del Centro Sportivo e della difficolta di garantire il mantenimento del distanziamen-
to personale negli impianti sportivi utilizzati. 
Circolo Funzionari della Polizia di Stato e Centro Sportivo della Polizia di Stato di "Tor di 
Quinto" - Ripresa attivita a seguito del lockdown COVID 19. 
In attuazione del protocollo di sicurezza adottato sono stati elaborati i parametri dimensionali e  di 
ricettività massima contestuale per aree/impianti/utilizzatori, definite le procedure gestionali 
ed organizzative e, quindi, predisposti i capitolati tecnico economici per i lavori e le forniture ne-
cessarie per il rispetto delle prescrizioni COVID-19. 
L'applicazione del citato protocollo di sicurezza comporta, necessariamente, una serie di limitazioni 
riguardanti la fruizione dei servizi e degli impianti sportivi, tra i quali l'accesso circoscritto ai soli soci pre-
via prenotazione obbligatoria. 
Con riguardo alle piscine esterne si è reso necessario differire l'apertura delle stesse, stante, da un lato, 
l'impossibilita di eseguire le manutenzioni durante il periodo di lockdown e i rallentamenti dei lavori 
causati dalle avverse condizioni meteo nel mese di giugno, dall'altro la necessità di consentire le ulteriori 
verifiche richieste dagli specifici protocolli di sicurezza emanati dalla FIN e dal CONI. 
Centri Balneari della Polizia di Stato: 

a) Apertura dei Centri Balneari stagione estiva 2020 

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile e del 17 maggio 2020, hanno disciplinato it 
passaggio alla c.d. Fase 2 dell'emergenza COVID-19, prevedendo la graduale riapertura delle attività bal-
neari, ricreative e di ristorazione, con mantenimento delle misure di distanziamento fisico rafforzato e l'ado-
zione di specifici protocolli di sicurezza. 
Alcuni gestori hanno, in proposito, segnalato difficolta di ordine economico connesse all'attuazione 
delle prescrizioni normative, tra cui la riduzione del numero dei frequentatori per effetto delle misure di 
distanziamento personale, nonché i costi aggiuntivi per assicurare tutti gli adempimenti previsti nei protocolli 
di sicurezza sia per la ristorazione e il bar, che per i servizi di sanificazione delle strutture e delle attrezzature 
da spiaggia. In considerazione dell'eccezionalità della situazione, il Fondo di Assistenza valuterà la 
possibilità di rimodulare, per la stagione estiva in corso, le clausole economiche previste contrattual-
mente, previa verifica dei dati economici che saranno acquisiti per ogni singola gestione. 
Ad oggi sono aperti n.17 Centri Balneari della Polizia di Stato (Agrigento, Ancona, Brindisi, Cagliari, 
Catanzaro, Genova, Grosseto, Latina, Lecce, Macerata, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, 
Ragusa, Reggio Calabria, Roma). 
Relativamente al Centro Balneare di Catania la Questura ha avviato con il Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per la Calabria e la Sicilia un progetto di riqualificazione dell'intera area. In attesa 
della definizione di tale progetto, la predetta Questura in questa settimana ha sottoscritto una conven-
zione con il Comando Aeroporto di Sigonella al fine di consentire di far fruire dei servizi di balneazio-
ne al personale della Polizia di Stato della provincia presso il Centro Balneare limitrofo dell'Aeronautica 
Militare. 
b) Centro Balneare Maccarese — Fiumicino (Roma) 
Con riguardo al Centro Balneare di Maccarese, il Fondo di Assistenza, in conformità alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2019, ha attivato la procedura a evidenza pubblica in ambito 
europeo per l'affidamento dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizia, ristorazione e bar, sal-
vamento a mare e manutenzione conservativa della struttura e degli impianti di gestione. 
Nei termini di presentazione delle offerte, scaduti il 29 maggio scorso, sono pervenute due offerte. Al ter-
mine della procedura la gara è stata aggiudicata alla Società Food Service S.r.l. 
II Centro Balneare e stato, quindi, aperto il 27 giugno scorso, una volta conclusi gli adempimenti 
organizzativi a cura dell'Impresa aggiudicatrice. 
 

Il Siap oltre ad evidenziare il proficuo lavoro svolto dalla Commissione ha proposto, al fine di reperire maggiori ri-
sorse economiche, di valutare la fattibilità del riconoscimento del Fondo Assistenza in associazione ONLUS così da 
poter beneficiare delle donazioni volontarie del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, fatto che permetterebbe di 
incrementare adeguatamente il numero e l’importo delle sovvenzioni erogate a favore del personale della Poli-
zia di Stato e di tutti i bambini assistiti dal Piano “Marco Valeri”. 
 

Roma, 10 luglio 2020 


