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Al Segretario Nazionale  R O M A 
     
 

Oggetto: Medici della Polizia di Stato – Richiesta integrazione organico. - 

 

Caro Segretario, il Siulp di Vibo Valentia vuole portare alla tua attenzione 

l’incresciosa questione dei Medici della Polizia di Stato di questa Provincia. Infatti, 

in luogo dei tre sanitari previsti nella pianta organica della Scuola e della 

Questura, ne sono in servizio soltanto due, e di questi, uno è ormai prossimo alla 

pensione.  

Inoltre, prima di scendere nel merito della questione, è giusto precisare che 

“entrambi” svolgono con fatica e sacrificio gli svariati compiti di natura 

Istituzionale loro affidati. Dall’assistenza e cura del personale Polizia di Stato e 

Amm.ne Civile dell’Interno di tutti i reparti della provincia (oltre 500 dipendenti), 

allo svolgimento di specifiche funzioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.  

Dalle sorveglianze periodiche sanitarie nei confronti del personale Polizia di Stato 

all’evasione delle numerose richieste che, in ambito provinciale, provengono dai 

vari Enti, senza tralasciare i sopralluoghi presso gli Uffici di Polizia della Provincia 

nonché il controllo delle mense, degli spacci e degli alloggi ai fini di assicurare 

adeguati livelli igienico-sanitari. 

Il sanitario in forza alla Scuola svolge anche le funzioni di medico 

competente, di cui al D.Lgs 81/2008 (in materia di salute e sicurezza sul lavoro), 

per tutti i luoghi di lavoro degli Uffici della provincia, ad esclusione della Sezione 

Polizia Stradale, ma compresa la Prefettura. 

Va aggiunto ancora che, nel corso del corrente anno solare, il medico della 

Scuola Allievi Agenti, avente funzioni di medico competente, sia stato impegnato 

nel compito di sanare le numerose situazioni (tuttora in corso) relative alla 

sorveglianza sanitaria per le mansioni a particolare rischio, con visite periodiche 
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che da alcuni anni non venivano effettuate e che ha comportato l’ulteriore onere 

di provvedere alla formulazione ex novo dei prescritti giudizi di idoneità. 

Ad aumentare la già critica situazione dei sanitari, hanno ulteriormente e 

massivamente contribuito le emergenze scaturite dall’arrivo di oltre 6.500  

migranti che hanno assunto, specie nell’ultimo anno, un’allarmante frequenza 

foriera di notevoli ricadute sul normale svolgimento delle loro attività quotidiane. 

Premesso quanto sopra e considerato l’ormai imminente avvio del prossimo 

corso di formazione per direttivi medici (venti nuovi funzionari dei ruoli 

professionali della Polizia di Stato assunti per il prossimo anno), al fine di 

garantire una adeguata qualità assistenziale nei confronti del considerevole 

numero di dipendenti, gli eccedenti compiti di funzione e di Ufficio anche per il 

futuro, e soprattutto, allo scopo di evitare l’eventuale insorgenza di stato di stress 

lavoro-correlato derivante dal carico di lavoro in parola, questa Segreteria 

Provinciale chiede di rappresentare concretamente, ai competenti Uffici 

Ministeriali, l’ipotesi di integrare la pianta organica di Vibo Valentia con ulteriore 

Medico della Polizia di Stato. 

In attesa cortese riscontro a riguardo, si porgono cordiali saluti. 

 

    


