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TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO IN TEMA DI TUTELA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Esito della riunione 

 Il giorno 26 ottobre 2022, presso la Sala Azzurra del Viminale, si è tenuta la riunio-
ne del Tavolo Permanente di confronto in tema di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro che è stato convocato per iniziare un percorso mirato a modificare il Decre-
to attuativo del D.lvo 81/08 negli ambienti di lavoro della Polizia di Stato, ovvero il 
DM 127/2019. 

 Come noto il SIAP, dopo l’introduzione del decreto in argomento, si espresse 
immediatamente  sul suo contenuto in modo critico, andando a confermare la pro-
pria posizione già formalmente comunicata anche durante la fase preparatoria del 
decreto, definendo il provvedimento insoddisfacente ed inadeguato rispetto alle 
reali e specifiche condizioni lavorative della nostra categoria.  

 Pertanto abbiamo colto con soddisfazione l’apertura di un confronto all’interno 
del Tavolo permanente sulla sicurezza sul lavoro con le OO.SS. maggiormente rap-
presentative, mirato a gettare le basi per una concreta e funzionale modifica del 
DM 127/19, ritenendo che lo stesso possa essere migliorato, tenendo conto priorita-
riamente dell’esigenza di andare a valutare attività lavorative che sino ad oggi non 
sono state oggetto di valutazione perché non censite tra quelle da inserite nei DVR 
di competenza dei Datori di Lavoro dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Si-
curezza sia a livello centrale che periferico. 

 Prima dell’incontro il SIAP ha presentato delle dettagliate osservazioni per dare 
un contributo concreto, finalizzato a migliorare il decreto ministeriale nr. 127/19 e 
abbiamo colto positivamente che nella bozza di lavoro, presentata al tavolo ed illu-
strata dal Direttore della Direzione Centrale di Sanità Fabrizio Ciprani, siano stati già 
recepiti alcuni dei nostri suggerimenti, a partire dalla volontà di valutare l’introduzio-
ne di specifici e mirati protocolli operativi necessari a definire e valutare e prevenire 
il rischio negli ambienti lavorativi che, ad oggi, non sono stati oggetto di valutazione 
all’interno dei DVR redatti dai singoli Datori di Lavoro. Protocolli che invece, sulla ba-
se del criterio introdotto con la circolare nr. 850/A.P1-3255 dell’8/5/2020 della Dire-
zione Centrale di Sanità sulla valutazione del rischio covid19, diventeranno parte in-
tegrante degli stessi documenti di valutazione che, tra l’altro, come già comunica-
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to, saranno uniformati sul territorio attraverso l’introduzione di una specifica piattafor-
ma digitale.   

 L’Amministrazione nel presentare il documento contenente le proposte di modifi-
ca del D.M. 127/2019 ha precisato che si tratta di una bozza che sarà modificata an-
che sulla base delle osservazioni presentate dal Tavolo Sindacale e naturalmente sa-
rà analizzata e valutata con attenzione dal SIAP visto che sono stati introdotti impor-
tanti passaggi su argomentazioni delicate che devono essere affrontate con partico-
lare cautela. 

 Per esempio, tenendo conto dell’ormai imminente introduzione del nuovo art. 
48bis nel DPR 782/85, che dovrebbe rappresentare la chiave per aprire finalmente 
una porta sull’argomento “disagio psicologico”, l’Amministrazione ha colto l’occasio-
ne per tornare sul delicato argomento della “Sorveglianza sanitaria per la promozio-
ne per la salute” che circa cinque anni fa non trovò le condizioni adeguate per esse-
re introdotta, se non attraverso una forma facoltativa lasciata alla scelta del singolo 
dipendente. 

 Si tratta di un primo approccio su una tematica fondamentale per cercare mi-
gliorare le condizioni lavorative e le tutele sanitarie dei poliziotti, di fronte alla quale il 
SIAP, confermando lo spirito costruttivo ed innovativo sul delicato argomento, evi-
denzierà la propria linea ribadendo con coerenza quanto già sostenuto tempo fa 
sull’argomento. 

 In particolare continuiamo a sostenere che la necessaria introduzione di una sor-
veglianza sanitaria di natura non esclusivamente specifica deve prevedere la con-
comitante creazione delle giuste condizioni organizzative in grado di accompagna-
re, con le dovute garanzie di equilibrio e trasparenza interna, l’introduzione di criteri 
di valutazione sanitaria che, trovandosi incardinati all’interno della normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lvo 81/08), dovranno essere concepiti in modo inequi-
vocabile all’interno di una valutazione che non dovrà essere discrezionale ma basa-
ta esclusivamente sull’applicazione di protocolli specifici e ben definiti. 

 A breve sarà fissata una nuova riunione del tavolo che ha come obiettivo princi-
pale quello di creare, attraverso un serrato confronto tra le parti, una linea ben defi-
nita per mettere nelle condizioni chi si occuperà di scrivere il nuovo testo del DM 
127/2019 di trasformare sotto il profilo giuridico la volontà del Tavolo di lavoro in una 
norma innovativa. 

 Roma, 27 ottobre 2022 


