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COMUNICATO 
 

Esito Tavolo per la prevenzione e la gestione delle cause di disagio per 

il personale della Polizia di Stato 

  
Si è tenuto ieri, alla presenza del Signor Capo della Polizia di Stato, il Prefetto Dr. Franco Gabrielli, 

il primo di un folto programma di incontri del Tavolo per la prevenzione e la gestione delle cause di 

disagio per il personale della P. di S.. 

Abbiamo accolto con entusiasmo questo tavolo e le modalità di gestione dei processi lavorativi che 

in seno a questo si stanno mettendo in moto: progettualità condivisa sia nell’individuazione delle 

priorità rispetto al tema del ‘disagio/benessere’ dell’operatore di polizia, sia nell’operatività della 

messa in atto delle risorse e delle azioni preventive del disagio e favorenti il benessere. 

Abbiamo sottolineato la necessità di individuare le due macro aree di interesse di merito –

 prevenzione, intendo la necessità di creare un terreno fertile per ambienti lavorativi salubri anche 

da un punto di vista emotivo-psicologico e gestione dell’emergenza post trauma – per una più 

efficace analisi del fabbisogno e una più ficcante individuazione di risposta. 

Ci siamo mostrati scettici rispetto alla possibilità di individuare negli psicologi afferenti a questa 

Amministrazione la risposta di supporto personale dell’operatore, consapevole del proprio disagio e 

del proprio bisogno di aiuto psicologico, ritenendo primo elemento di efficacia di qualsiasi 

relazione d’aiuto il rapporto di fiducia e assolutamente personale che si dovrebbe instaurare tra 

terapeuta e persona richiedente. 

Abbiamo proposto una riforma parziale dell’articolo 48 DPR 782/1985 ritenendolo inefficace 

rispetto alla presa in carico del disagio del lavoratore di polizia da parte dell’Amministrazione, pur 

riconoscendo gli obblighi di legge rispetto alla eventuale incompatibilità al possesso di armi rispetto 

a determinate patologie o stati emotivi ad alto rischio. Ciò che è in interesse è preservare il 

dipendente dallo stigma pregiudizievole che sempre questo strumento reca in sé. 

Abbiamo chiesto di valutare l’utilizzo della enorme risorsa del Centro di Psicologia della Polizia di 

Stato ai fini formativi, rispetto allo sviluppo di moduli di gestione delle relazione, efficace ed 

assertiva, e allo sviluppo di skills afferenti il riconoscimento del disagio personale e di chi lavora al 

nostro fianco quotidianamente. A tal fine, abbiamo chiesto anche il potenziamento della risorsa 
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delle figure dei ‘Pari’, anche in funzione della possibilità di poter creare ‘Gruppi di auto aiuto’ sia 

preventivi che più propriamente di gestione dell’emergenza in situazioni post traumatiche. 

Pur mantenendo il focus su di una impostazione intersezionale e di obiettivo comune e condiviso, 

abbiamo ritenuto importante sottolineare le responsabilità della dirigenza deputata al buon governo 

del personale in merito alla necessità del rispetto delle norme contrattuali in tema di orario di 

servizio, in maniera preponderante, ai fini della tutela del benessere psico fisico dei dipendenti. Così 

come abbiamo chiesto un impegno fattivo in merito alla rimozione di tutte quelle concause che 

creano rapporti a carattere competitivo all’interno degli uffici, ingerendo in maniera conflittuale 

nella relazione dei diversi componenti dell’ufficio o della squadra, a seconda del servizio espletato. 

Abbiamo lamentato l’assenza quasi totale di aree benessere salubri ed accoglienti nelle quali poter 

creare relazioni decompressive e di complicità. 

La programmazione di lavoro prevede incontri bisettimanali nei quali continueremo a portare 

progettualità di interesse e di tutela, certi di poter contribuire ad una piattaforma di rielaborazione in 

merito ad ambiti lavorativi costruiti sul benessere e sull’ascolto attivo quale strumento di gestione di 

relazioni efficaci e soddisfacenti. 

 
Roma, 10 aprile 2019 

  

                               La Segreteria Nazionale 
 

 

            


