
TAVOLO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI 

di DISAGIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO  
ESITO DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2022 

 
 Il giorno 13 dicembre  u.s. presso la Sala Europa dell'Ufficio per il coordinamenti e la pianifica-

zione delle Forze di polizia si è riunito, il Tavolo Permanente del Disagio della Polizia di Stato. 

 Incontro che ha visto al centro della discussione la presentazione da parte dell’Amministra-

zione delle Linee Guida per la psicologia dell'emergenza nella Polizia di Stato che, come annun-

ciato dal Direttore Centrale della Direzione di Sanità della Polizia di Stato Fabrizio Ciprani, saranno 

inserite dentro i DVR (D.lvo 81/08), ovvero che le stesse rientreranno nei protocolli che saranno ap-

plicati obbligatoriamente dai Datori di Lavoro ogni qualvolta ci si troverà di fronte a situazioni criti-

che per le quali dovranno essere attivate le procedure indicate nelle stesse linee guida delle quali 

è stata messa a disposizione una versione sintetica. 

 Riteniamo che si tratti di un 

importante ulteriore passo avanti 

verso l’introduzione di regole or-

ganizzative e prescrittive che si-

no ad oggi non esistevano e che 

andremo  ad  analizzare  detta-

gliatamente sul Tavolo della Sicu-

rezza sui luoghi di lavoro che, co-

me noto, si muove parallelamen-

te al Tavolo del Disagio, fermo 

restando che diventa sempre più 

necessario accelerare sull’intro-

duzione del DVR informatico uni-

ficato, in modo da omogeneiz-

zare su tutto il territorio nazionale 

la linea che si sta definendo a 

livello centrale. 

 Fondamentale  quindi  la 

scelta di imporre obbligatoriamente il rispetto delle linee guida in modo da superare il preoccu-

pante messaggio pervenuto dal territorio quando, circa un anno fa, quasi il 50% dei 780 (circa) 

Datori di Lavoro non risposero alla richiesta del Capo della Polizia di compilare e restituire dei sem-

plici questionari anonimi sull’argomento D.lvo 81/08. 

 Fatto gravissimo che, come già detto dl SIAP, non può essere giustificato dal fatto che non 

sia stata ancora varata la nomina dei Datori di Lavoro extra dipartimentali (visto che il decreto at-

tuativo 127/2019 nella parte che ne prevede la nomina è stato applicato solo per i Datori di Lavo-

ro presenti presso gli uffici centrali del Dipartimento della P.S.). A tal proposito siamo a ricordare 

che, pur stigmatizzando la gravità della mancata, ad oggi, emanazione del decreto, in attesa 

della nuova nomina resta in vigore il precedente decreto ministeriale del 1997, emanato ai sensi 

dell'ormai abrogato Decreto Legislativo 626/94. 



 

 Tornando all’importanza delle linee guida che sono state presentate al Tavolo e che saranno 

divulgate a breve a tutti i datori di lavoro con una circolare a firma del Capo della Polizia, ritenia-

mo davvero fondamentale la scelta di dettagliare le varie situazioni di criticità attraverso più pro-

tocolli e procedure per il fatto che le stesse dovranno essere osservate obbligatoriamente da TUTTI 

i datori di lavoro i quali dovranno seguire con estrema attenzione le procedure previste nei se-

guenti specifici casi: 

 Procedura del flusso comunicativo per l'attivazione dell'intervento di emergenza 

 Procedura per l'attivazione dell'intervento di psicologia dell'emergenza di default 

 Procedura di richiesta di intervento 

 Protocolli generali e specialistici relativi ad eventi critici afferenti al contesto lavorativo: Even-

to critico di servizio 

 Protocolli generali e specialistici di comunicazione di bad news per adulti e minori 

 Protocolli generali e specialistici con elementi aggiuntivi in caso di suicidio 

 Protocolli generali e specialistici con elementi aggiuntivi in caso di Incidente stradale 

 Procedura del flusso comunicativo per l'attivazione dell’intervento in caso di evento privato 

 Protocolli generali e specialistici maxi-emergenza 

 Protocolli fase post-critica (follow up) 

 Anche se indubbiamente si stanno facendo importanti passi avanti verso una maggiore e 

necessaria cultura sull’argomento sicurezza e contestualmente per rendere sempre meno discre-

zionali e condizionabili scelte che rientrano nel competenze specifiche dei medici della Polizia di 

Stato, c’è ancora molto da fare in particolare sul fronte della gestione disagio; su questo argo-

mento una delle priorità da portare avanti è quella di mettere mano alle vigenti linee guida che 

regolano purtroppo in modo assolutamente inadeguato la valutazione dello stress da lavoro cor-

relato, ad oggi rivelatesi a dir poco fallimentari. 

 Purtroppo però sino a quando non entrerà in vigore il nuovo articolo 48bis che andrà ad inte-

grare il DPR 782/85 sarà impossibile andare a sbloccare definitivamente il macigno che sta frenan-

do tutto il lavoro che si sta portando avanti a livello centrale, grazie anche al fondamentale sup-

porto garantito dalle Organizzazioni Sindacali. 

 Certo è che il SIAP non è più disponibile ad accettare ulteriori ritardi dovuti alle esasperanti 

lungaggini procedurali che stanno tenendo ancora in sospeso la definitiva introduzione degli inno-

vativi criteri previsti dall'articolo 48 bis, visto che durante la riunione del Tavolo l’Amministrazione ha 

comunicato che il testo dell’articolo è stato esaminato dal Consiglio di Stato e che la valutazione, 

seppur nel complesso positiva, dovrà comunque essere oggetto di un chiarimento in merito al ruo-

lo della Commissione che andrà a valutare coloro che dovranno sottoposti alle misure sanitarie 

preventive previste dall’articolo 48 bis.  

 A questo punto, pur riconoscendo l’impegno profuso dai vertici del Dipartimento della P.S., a 

partire dal Capo della Polizia e dai Direttori Centrale del DAGEP e della Direzione di Sanità è asso-

lutamente necessario che il Governo e tutte le Istituzioni interessate diano una immediata risposta  

politica a questa prioritaria  necessità che rappresenta il fondamentale punto di partenza di un 

successivo difficile percorso, da portare avanti, a nostro avviso, senza tregua per contrastare e 

contenere efficacemente il pernicioso fenomeno suicidario che affligge anche la Polizia di Stato. 

 Roma, 14 Dicembre 2022 

 

 


