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Prot. n. 156/P/2022                                                      Roma, 11 dicembre 2022 
     

    Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

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

Roma 
 

OGGETTO: decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di 
Stato ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l’anno 2023. Proposta inserimento 
del Commissariato distaccato di P.S. di Ozieri (SS) e del Posto di Polizia 
Ferroviaria di Chilivani, frazione di Ozieri (SS). 

 
 

^^^^^ 
Con riferimento all’emanazione dei prossimi decreti ministeriali di individuazione delle sedi 

disagiate della Polizia di Stato ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l’anno 2023, si chiede di inserire nel 
relativo elenco il Commissariato distaccato di P.S. di Ozieri (SS) e del Posto di Polizia Ferroviaria 
di Chilivani, frazione di Ozieri (SS). 

Il Commissariato in parola ha sede per l’appunto nel Comune di Ozieri (SS), nell’area 
geografica cosiddetta “Logudoro”, a un’altitudine di 375 metri sul livello del mare, zona climatica 
(a) D * Gradi Giorno 1.629, e con una popolazione censita di circa 10.000 abitanti.  

Il Comune è carente di servizi per il trasporto pubblico sia urbano che extraurbano. E non è 
immune dal cosiddetto fenomeno dello “spopolamento”, per cui le persone emigrano verso le fasce 
costiere o i grandi centri abitati dell’isola e/o della penisola e finanche all’estero, in cerca, 
prevalentemente, di una stabile occupazione lavorativa. 

In loco è sì presente un ospedale civile, ma drasticamente ridotto nei servizi essenziali. 
Negli anni sono stati soppressi: il reparto di ostetricia/ginecologia, cosicché le partorienti, e 
ovviamente parte del nucleo familiare, sono costrette a compiere una specie di viaggio della 
speranza, prevalentemente o presso il presidio ospedaliero di Sassari, oppure presso l’ospedale 
civile di Olbia (SS); il reparto di Nefrologia/Dialisi. Mentre per i reparti di Chirurgia e Oncologia è 
stata attuata una significativa riduzione dei posti. 

Si soggiunge che il Commissariato è sprovvisto della mensa di servizio, mentre gli alloggi di 
servizio presenti non sono idonei. 

Il Posto di Polizia Ferroviaria è situato a Chilivani, frazione di Ozieri, dal cui centro 
cittadino dista circa 6 chilometri.  

Chilivani ha una popolazione censita di circa 200 abitanti, è posto a 266 metri sul livello del 
mare, zona climatica (a) D * Gradi Giorno 1.629, ed è caratterizzato dalla marcata presenza di 
nebbia da inversione termica, dove il fenomeno staziona sovente anche oltre le ore 10,00 del 
mattino. La nebbia deriva dal transito di nubi basse e si presenta sovente con pioggia e vento, 
accrescendo la sensazione di maltempo. Tale fenomeno è caratteristico delle colline della Sardegna, 
specie quelle esposte ai venti umidi. 

A Chilivani non ci sono scuole primarie, ma solamente un istituto della scuola secondaria di 
primo grado, tra l’altro lontano dal centro abitato, che risente, come tutto il Comune, del cosiddetto 
fenomeno dello “spopolamento”. 
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Ovviamente pure in questa frazione ritroviamo le stesse carenze – ancor più marcate per la 
distanza –   già evidenziate per il Comune di Ozieri, in ordine ai servizi per il trasporto pubblico e a 
un presidio ospedaliero con gravi deficienze. 

Altresì nello stabile che ospita il Posto di Polizia Ferroviaria non sono presenti né alloggi 
collettivi di servizio né la mensa di servizio. 

Per quanto detto, si chiede l’avvio di specifica istruttoria volta al riconoscimento del 
beneficio della sede disagiata per il Commissariato distaccato di P.S. di Ozieri e del Posto di 
Polizia Ferroviaria di Chilivani di Ozieri per l’anno 2023. 

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

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI) 
                 


