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Prot. Nr.  48.8/SN/2021                                                                           Roma, 2 marzo  2021 
 
Oggetto: Iter sanitario per il personale della Polizia di Stato presso le C.M.O. 
 Ritardi causati dall’emergenza Covid-19. Richiesta intervento urgente. 
 
 

Al Ministero dell’Interno  
Segreteria del Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

Questa Segreteria Nazionale richiede un intervento urgente al fine di sanare, senza alcun 
dubbio o possibilità interpretativa, il trattamento amministrativo e contabile da attribuirsi al perso-
nale, vittima del protrarsi delle conseguenze derivanti dall’emergenza Covid-19 anche in tema di 
trattazione delle pratiche sanitarie afferenti al riconoscimento della causa di servizio e l’idoneità al 
servizio.  

Nello specifico, come segnalato da alcune realtà territoriali, emergono situazioni delicate 
che stanno determinando la decurtazione del 50% o l’azzeramento dello stipendio a colleghi che, 
avendo superato i 18 mesi consecutivi di aspettativa, non vedono definito l’iter sanitario per l’al-
lungamento dei tempi dell’esame da parte delle C.M.O. ovvero, in maniera ancor più grave, nono-
stante la già definita “non idoneità assoluta ai servizi di Polizia” da parte delle C.M.O. 

 E’ di tutta evidenza che, pur pienamente consapevoli delle criticità determinatesi in tutti gli 
ambiti lavorativi a causa del Covid-19, non si possano accettare riverberi così negativi sul tratta-
mento amministrativo ed economico del personale già provato da lunghi ed estenuanti percorsi ca-
ratterizzati da rilevanti problemi di salute. 

Attesa la gravità della situazione, si richiede che siano adottate le opportune urgenti iniziati-
ve affinché siano tutelate le posizioni di questi colleghi che, a causa dell’emergenza sanitaria, non 
hanno potuto essere sottoposti alle visite delle C.M.O. e, conseguentemente, non hanno potuto fare 
rientro in servizio rischiando quindi la decurtazione, parziale o totale, dello stipendio mensile. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono deferenti saluti.  

 

La Segreteria Nazionale      

Iter sanitario per il personale della Polizia di Stato presso le C.M.O. 
Ritardi causati dall’emergenza Covid-19 

L’intervento 
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