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COMUNICATO  
CONTINUANO GLI INCONTRI PROGRAMMATICI DEL TAVOLO PER LA  

PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CAUSE DI DISAGIO PER IL  
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO  

      

 Durante l’incontro intorno al tavolo per la prevenzione e la gestione del disagio 
per il personale della Polizia di Stato tenutosi il 5 novembre ultimo scorso, 
nonostante le criticità emerse dovute in gran parte alla situazione attuale della pianta 
organica degli psicologi, le progettualità individuate dal SILP CGIL UIL Polizia e 
presentate durante le scorse riunioni sono risultate ampiamente condivise 
dall’Amministrazione, la quale, in merito alle procedure di attivazione dello 
strumento ‘Help Line’, la cui funzione è ‘di prima risposta al bisogno e orientamento/
appuntamento per lo ‘Spazio di Ascolto Virtuale’,  ha accolto proposte di struttura 
volte a garantire il più totale anonimato e completa riservatezza, attraverso 
l’introduzione di codici di accesso e di richiesta di immediata e facile attivazione. 
 Accolta anche la necessità di stipula di protocolli di intesa con enti e strutture 
che si preoccupano sul territorio di promuovere il benessere quali ad esempio 
l’Ordine Nazionale degli Psicologi,   le più importanti scuole di psicoterapia 
cognitivo/comportamentale, il Centro Studi di Terapia Familiare.  
Nella giusta direzione va anche la proposta della messa in atto di una sorta di 
psicoterapia solidale, così come la piena assunzione di responsabilità anche dal punto 
di vista economico del processo di aiuto nel caso in cui la fonte del disagio risultasse 
essere di natura lavorativa. 

 Abbiamo sollecitato l’amministrazione a dare nel frattempo una risposta in 
tempi brevi alla questione del  crescente disagio, reale o percepito, che pur 
appartenendo certamente ai tempi che stiamo vivendo, appesantisce maggiormente il 
personale di polizia che oltre ad essere membro-cittadino svolge un lavoro altamente 
stressante. 
 Il SILP CGIL UIL Polizia ha ribadito come sia necessario un impegno fattivo a 
realizzare alcuni steps a breve/medio termine affinché venga dato il chiaro messaggio 
della volontà dell’Amministrazione alla realizzazione di un pieno ed ampio progetto,  
investendo nella fase iniziale soprattutto nella formazione di tutto il personale,  al fine 
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di Aumentare la consapevolezza e la conoscenza in termini di ‘relazione di aiuto’ e 
comunicazione efficace in tutti gli interessati quale tappa fondamentale per 
modificare alcuni aspetti negativi della sottocultura di polizia.  
 Mentre il lavoro può comportare una serie di situazioni difficili sul piano 
emotivo, la cultura di polizia tende a scoraggiare coloro che esternano sentimenti di 
tristezza o paura mentre è possibile far leva su questa cultura per valorizzarne taluni 
aspetti positivi, fortificando le caratteristiche di lavoro di gruppo, facilitando la 
strutturazione di valori positivi come la solidarietà, il senso di appartenenza la 
socializzazione e la consapevolezza. 
  
 L’amministrazione è stata inoltre sollecita ad accelerare l’iter legislativo di 
introduzione dell’articolo 48 bis quale forma efficace di tutela per il personale che 
dovesse attraversare un momento di disagio emotivo di qualsivoglia natura, 
sottolineando la natura di tale provvedimento quale ‘conditio sine qua non’ per 
l’avvio di tutti i dispositivi di aiuto in progettazione. 
  

Roma, 11 novembre 2019 

                                                          La Segreteria Nazionale 
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