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 TAVOLO  PERMANENTE SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

   

 Nel pomeriggio del 26 ottobre, alla presenza del Direttore dell’Ufficio centrale di Sanità del 
Dipartimento Ciprani, il tavolo ha ripreso i lavori relativi all’approfondimento e la valutazione di 
eventuali modifiche dei contenuti del D.M. 127/2019, come preannunciato nel precedente incontro 
del 22 settembre. 

 Nel corso dell’incontro, preceduto dall’invio da parte di questa o.s. di un contributo richiesto 
ai fini delle proposte di variazione e/o implementazione del D.M. 127/2019, l’amministrazione ha 
consegnato una serie di proposte di variazione del testo normativo afferenti, tra l’altro: 1) l’introdu-
zione della sorveglianza sanitaria volta alla verifica dell’assenza di condizioni di pregiudizio all’at-
tività di polizia -2) l’introduzione di una valutazione del rischio operativo analogo a quanto previsto 
dall’art. 16 comma 3 del D.M. in parola in relazione a quanto previsto per il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco- 3) la proposta di erogare la formazione prevista dall’art. 11 del D.M. per datori di 
lavoro e dirigenti da parte della Scuola Superiore di Polizia , mentre per RSPP, ASPP, preposti e la-
voratori da parte dell’Ispettorato della Scuole della Polizia di Stato – 4) l’introduzione nel D.M. del 
principio secondo il quale al servizio di prevenzione e protezione debba destinato personale in nu-
mero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’ufficio. 

 Abbiamo ricevuto la documentazione contenente le proposte di revisione del D.M. 
127/2019, sottolineando il fatto che non è stata prevista, come avevamo proposto, una definizione 
più incisiva e precisa delle responsabilità in capo al datore di lavoro privo del potere di spesa e del 
completo potere decisionale, segnalando che la precisa definizione dei compiti e delle responsabilità 
era già stata indicata nel parere del Consiglio di Stato emesso all’interno dei lavori preparatori al-
l’emissione del decreto ministeriale in parola nell’ottobre del 2017. 

 Abbiamo accolto favorevolmente l’intento dimostrato dall’amministrazione di effettuare una 
corretta ed adeguata valutazione del rischio operativo al di fuori dei luoghi di lavoro, seppure mu-
tuando quanto già disposto per il Corpo dei Vigili del Fuoco, riservandoci tuttavia di effettuare 
un’approfondita valutazione circa l’impatto che le modifiche normative potrebbero avere sulla con-
dizione di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori  di polizia. 
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 Il tavolo si riunirà nuovamente a breve in data da stabilirsi ed è stato concordato che , in 
considerazione della complessità delle proposte e delle vaste implicazioni delle stesse, le quali po-
trebbero determinare rilevanti modifiche sulle modalità di attuazione della normativa in materia di 
salute e sicurezza, verrà redatto un ordine del giorno più specifico e circoscritto; in tal modo po-
tranno essere affrontate le tematiche in maniera più approfondita. Ci siamo riservati di fornire le 
nostre considerazioni e perplessità sulle proposte di modifica avanzate, al fine di evitare che varia-
zioni regolamentari non adeguatamente concepite e concordate possano provocare ricadute negative 
sulle condizioni di lavoro, introducendo obblighi e procedure contrari agli interessi delle lavoratrici 
e dei lavoratori di polizia. 

Roma, 28 ottobre 2022 

 Un caro saluto, 
  
  

                                                          LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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