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Prot. n. 1/P/2023                                                                       Roma, 02 gennaio 2023 
     

    Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 
OGGETTO: Copertura assicurativa sanitaria complementare e integrativa a favore del personale 

della Polizia di Stato, richiesta costituzione tavolo di confronto propedeutico al prossimo 
bando di gara per l’anno 2024. 

 
^^^^^ 

Con circolare del 29 dicembre u.s. codesto Dipartimento ha ufficializzato la sottoscrizione del contratto di 
copertura assicurativa con la C.A.S.P.I.E., per l’assistenza sanitaria complementare e integrativa a favore del 
personale della Polizia di Stato, in vigore dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 

Nello specifico, la “prestazione principale” (c.d. Polizza BASE) di tale assicurazione sanitaria consiste nella 
liquidazione diretta o nel rimborso delle spese sanitarie anticipate e opera, indipendentemente dalle condizioni fisiche e 
dalle patologie preesistenti degli assicurati in favore del personale in servizio, compresi gli allievi, della Polizia di 
Stato. 

Il premio annuo lordo per la Polizza BASE, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo di adesione, sarà 
completamente a carico dell’Amministrazione per tutto il personale dipendente. 

Il contratto prevede la possibilità di adesione al Piano di Assistenza Sanitaria, alle medesime condizioni 
tecniche, del nucleo familiare del dipendente, del personale in quiescenza, e del nucleo familiare del personale in 
quiescenza, attraverso la c.d. Polizza ESTESA, avente le stesse caratteristiche e condizioni tecniche della Polizza 
BASE: 

 Polizza ESTESA 1: nucleo familiare dell’assistito con Polizza BASE; 
 Polizza ESTESA 2: personale in quiescenza; 
 Polizza ESTESA 3: nucleo familiare del personale in quiescenza che abbia sottoscritto la Polizza ESTESA 

2. 
Il contributo di adesione delle suddette estensioni di copertura sarà a carico del dipendente attraverso le 

modalità indicate nella guida operativa. 
Inoltre, è prevista l’attivazione di ulteriori coperture facoltative (le c.d. Polizza FULL GOLD e c.d. Polizza 

FULL PREMIUM), agli assistiti con polizza BASE ed ESTESA. 
Si tratta di un primo tassello, particolarmente significativo, sul versante della tutela sanitaria delle lavoratrici e 

dei lavoratori di polizia, e dei loro familiari, fortemente voluta dal SILP CGIL, rivendicata anche nel corso della 
trattativa per il rinnovo dell’ultimo contratto di lavoro. 

Come già detto in occasione dell’incontro avuto con codesto Dipartimento lo scorso 13 maggio, in cui è stata 
esaminata la proposta della copertura assicurativa sanitaria complementare e integrativa in essere, permane la 
necessità di procedere a un’implementazione delle prestazioni in essa previste con il prossimo bando di gara, a far 
data dal 2024, attraverso specifici finanziamenti che esigeremo dal Governo, unitamente alla partecipazione unitaria a 
un unico bando di tutto il Comparto Sicurezza e Difesa, in modo tale da accrescere la capacita contrattuale del 
personale in uniforme. 

In tale ottica, si chiede, in via preliminare, la costituzione di un tavolo di confronto sul tema, per ridefinire 
insieme un nuovo quadro delle prestazioni assicurative, al fine di renderle quanto più possibile aderenti alle esigenze 
dei Poliziotti e dei loro familiari. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
                       IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                               (Mario ROSELLI)                
  


