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Direttore,
abbiamo ricevuto una nota dal Siulp di Vibo Valentia riguardante l’attuale situazione del ruolo dei
medici della Polizia di Stato. Il comunicato della struttura provinciale rileva un'evidente sofferenza perché, in
luogo dei tre medici previsti nella pianta organica sia della Scuola sia della Questura, ve ne sono in servizio
soltanto due, e di questi, uno andrà in pensione tra pochissimi giorni.
Le narriamo, riassumendo la nota de quo, che ai suddetti medici sono attribuiti numerosi compiti:
l’assistenza e cura del personale della Polizia di Stato di tutti i reparti della provincia, circa 500 dipendenti
senza corsi in atto, nonché lo svolgimento di specifiche funzioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.
Le ricordiamo, ad adiuvandum, anche le attività concernenti le numerose richieste che, in ambito
provinciale, provengono dai vari Enti, senza tralasciare le incombenze legate alle esercitazioni di tiro, i
sopralluoghi presso gli Uffici di Polizia della Provincia, il controllo delle mense, degli spacci e degli alloggi
ai fini di assicurare adeguati livelli igienico-sanitari.
L’ufficio sanitario situato all’interno della Scuola ha impegni legati alla didattica degli allievi e
svolge anche le funzioni di medico competente, come previsto dal 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.
Si chiede, considerando anche l’ormai imminente avvio del prossimo corso di formazione per
direttivi medici, al fine di garantire un’adeguata qualità assistenziale nei confronti del considerevole numero
di dipendenti presenti in provincia, oltre 700 con i corsi atto presso la Scuola Allievi di Vibo Valentia, di
integrare la pianta organica della Questura di Vibo Valentia con almeno un medico della Polizia di Stato.
In attesa cortese riscontro a riguardo, si porgono cordiali saluti.
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