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Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Roma

OGGETTO: Psicologi in Polizia e Revisione del Ruolo Tecnico. 
Richiesta di incontro

^^^^^
Signor Capo della Polizia,

come Lei sai il nostro lavoro risulta essere particolarmente “stressante” e uso questo termine
nella  sua  accezione  psicologica,  inteso  cioè  come  risposta  psicofisica  a  compiti  anche  molti
diversi tra loro, come quelli che caratterizzano le professioni di aiuto ed in particolare il mestiere
in divisa, che la persona percepisce come eccessivi.

E’ un problema che al Dipartimento della pubblica sicurezza è ben noto, come dimostra la
discussione sul decreto che accoglie le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli operatori  dei
Corpi di Polizia adottate dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro.

V’è, però, un problema specifico che riguarda le Forze dell’Ordine e la Polizia di Stato in
particolare. I nostri operatori, infatti, secondo gli ultimi studi, al momento del reclutamento hanno
una  resistenza  allo  stress  e  una  stabilità  emotiva  superiori,  in  molti  casi,  alla  media  della
popolazione generale, ma a seconda dell’attività svolta si ritrovano ad affrontare criticità, come ad
esempio  un  incidente  stradale,  un  conflitto  a  fuoco,  uno  scontro  fisico,  eventi  legati
all’immigrazione o al terrorismo, che possono indebolire dal punto di vista cognitivo.

In buona sostanza, manca spesso quel salto di qualità necessario che permetta di rafforzare
la resilienza personale, che come è noto è la capacità di un individuo di affrontare e superare un
evento traumatico o un periodo di difficoltà.

Non  possiamo  negare  che  negli  ultimi  anni,  anche  a  causa  di  un  incremento  dell’età
anagrafica del personale, le condizioni di salute fisiche e psicologiche degli operatori di Polizia
si  siano  aggravate,  primariamente  perché  non  si  è  intervenuti  –  ex  ante  –  per  contrastare  il
cosiddetto “disturbo da accumulo” nei soggetti colpiti da eventi post-traumatici, accadimenti quasi
mai seriamente trattati.
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V’è poi  il  delicato  tema dei  suicidi che,  con 9 casi  ufficiali  nel  2016 e con 5 episodi
verificatisi già in questi primi mesi del 2017 (secondo fonti giornalistiche), non può non destare un
campanello di allarme.

La Polizia di Stato ha, ad ogni buon conto, una grande risorsa: gli psicologi del Corpo .
Si tratta di uno dei nostro fiori all’occhiello,  ma il  loro numero è assolutamente insufficiente a
garantire una presenza su tutto il territorio nazionale. 

E’ utile incrementarne l’organico,  affiancare ai responsabili sanitari delle sale mediche
delle Questure uno psicologo in modo tale che sia costantemente a disposizione del personale.

Una figura che si potrebbe  impiegare utilmente e agevolmente anche nelle catastrofi e
nelle emergenze che caratterizzano l’attività della Polizia di Stato, con un significativo passo in
avanti rispetto ad altri Corpi dello Stato che sono “costretti” sovente ad utilizzare risorse esterne.

Signor Capo della Polizia, abbiamo una opportunità davanti a noi, quasi a costo zero, che
può concretizzarsi con la  Riforma del Ruolo Tecnico durante la a fase transitoria del Riordino
delle carriere.

Già oggi nella nostra Amministrazione, infatti, sono presenti operatori appartenenti a
vari ruoli e qualifiche che sono laureati in psicologia e soprattutto abilitati alla professione.

Intendiamo  aprire  con  Lei  una  discussione  per  individuare   soluzioni  concrete  che
permettano  a  questi  colleghi  di  poter  avere,  nella  Polizia  di  Stato,  il  ruolo  e  la  funzione  che
meritano.

Soprattutto, di essere utili a tutti gli appartenenti.

Le chiedo, pertanto, di accordarci prima possibile un incontro sul tema al quale il SILP
CGIL parteciperà con una delegazione ristretta  che comprende anche alcuni  di  questi  operatori
specializzati.

 

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Daniele Tissone
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