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Esito riunione del 26 ottobre 2020 

 

 Il giorno 26 ottobre 2020 si è tenuta in modalità videoconferenza, la prima riunione del 
Tavolo Permanente di confronto in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
 Il SIAP ritiene che la costituzione di questo tavolo di lavoro sia un passo avanti fonda-
mentale verso un’applicazione più aderente alle reali esigenze di sicurezza sui luoghi di la-
voro per le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato. 
 Il fatto che la prima riunione si sia svolta in piena emergenza pandemica rappresenta 
un ulteriore elemento di riflessione rispetto alle recenti scelte del Dipartimento della P.S. 
che, come noto, con la circolare del 8 Maggio 2020 emanata dalla Direzione Centrale di Sa-
nità, ha giustamente ricondotto nell’alveo della valutazione  prevista dal D.vo 81/08, il ri-
schio Covid19. Scelta che se da un lato responsabilizza i datori di lavoro anche su questo 
delicatissimo argomento, nello stesso tempo offre, attraverso chiare e specifiche indicazio-
ni, fornite dal Dipartimento della P.S. la possibilità di affrontare tale valutazione con un ef-
ficace supporto a differenza di quanto si è verificato prima dell’arrivo del Covid19. 
 Il Tavolo composto dal Direttore della Direzione Centrale della Sanità della Polizia di 
Stato, dall’Ufficio Relazioni Sindacali e da un componente per ogni sigla sindacale mag-
giormente rappresentativa si è posto da subito  l’obbiettivo prioritario di sensibilizzare al 
più presto i datori di lavoro presenti sul territorio sull’argomento sicurezza sul lavoro al fine 
di predisporre successivamente ma in tempi brevi,  un efficace percorso formativo riservato 
proprio a favore di coloro che hanno l’obbligo di valutare il rischio lavorativo. 
 L’Amministrazione ha auspicato che si definiscano al più presto le procedure previste 
per la nomina e/o elezione degli RLS della Polizia di Stato, argomento che il SIAP ritiene 
fondamentale affrontare con molta attenzione per alimentare la cultura della sicurezza an-
che sul fronte delle rappresentanze sindacali dove purtroppo l’argomento viene spesso af-
frontato in modo strumentale. Inoltre il SIAP ha condiviso la proposta dell’Amministrazio-
ne di intraprendere un percorso progettuale mirato alla elaborazione condivisa al tavolo per-
manente, di una serie format di DVR da utilizzare in base alle diverse tipologie di uffici a 
capo dei vari datori di lavoro presenti sul territorio. 
 Tra gli obiettivi da raggiungere il Siap si pone quello della valutazione del rischio la-
vorativo dei poliziotti anche al di fuori dagli uffici e i luoghi di lavoro burocratici, ovvero 
sulla strada e nei luoghi pubblici e privati ove svolgono la propria attività istituzionale: 
obiettivo che potrà essere raggiunto attraverso modifiche normative efficaci a partire dalla 
necessaria rimodulazione del decreti attuativo entrato in vigore a novembre del 2019. 
 Il tavolo ha anche rimarcato l’urgenza della definizione del percorso legislativo del 
nuovo articolo 48 bis del DPR 782/85 grazie al quale finalmente si potrà cominciare a valu-
tare in modo efficace lo stress da lavoro correlato all’interno della Polizia di Stato.  
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