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Prot. n. 50/P/2022                                                           Roma, 09 aprile 2022 

 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 

 

OGGETTO: Covid-19. Copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato con  

“INTESA San Paolo RBM Salute”. Mancato indennizzo. 
 

 

^^^^^ 

Con riferimento alla polizza sanitaria collettiva di cui all’oggetto, si portano all’attenzione di 

codesto Ufficio le doglianze pervenute alla scrivente O.S. rispetto la polizza assicurativa stipulata dal 

Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato con “INTESA San Paolo RBM Salute”, 

scaduta lo scorso 8 aprile.  

Nonostante la polizza di assicurazione in argomento obblighi la compagnia alla 

corresponsione di diarie e indennizzi economici agli appartenenti alla Polizia di Stato che, loro 

malgrado, abbiano contratto il Covid-19, risulta che da gennaio 2022 la stessa società assicuratrice 

non stia più erogando i rimborsi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di Polizia, pur avendo 

questi provveduto, puntualmente alla guarigione, alla trasmissione del previsto modulo di richiesta 

alla casella di posta elettronica indicata nella circolare esplicativa prot. 0002120 del 21/04/2021 della 

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato di codesto Dipartimento. 

Nello specifico si rappresenta che i colleghi che hanno contratto il Covid-19 dall’1 gennaio 

2022, a seguito della prevista istanza di rimborso, hanno ricevuto (e neanche tutti) dalla casella di 

posta elettronica assistenza.poliziadistato@previmedical.it solo una parziale e generica e-mail di 

presa in carico della pratica, a cui – a oggi – non è seguita alcuna successiva comunicazione e men 

che meno alcun indennizzo! 

Per quanto espresso, codesto Ufficio è pregato di interessare dell’incresciosa problematica gli 

Uffici dipartimentali competenti, al fine di fare corrispondere in tempi brevi il dovuto alle lavoratrici 

e lavoratori interessati. 

In attesa di cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.   

 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
              (Mario ROSELLI)                 
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