Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale

Prot. n.96/P/2020

Roma, 6 giugno 2020

Al Sig. Pref. Franco Gabrielli
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno
Roma
OGGETTO: Direttive sanitarie. Obbligo copertura assicurativa.
^^^^^^^^^^^

Alla luce del D.M. Del Ministero della Sanità n. 739/1994 che all’art. 1 recita “È individuata
la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile della
assistenza generale infermieristica”, considerato che la cosiddetta Legge Gelli-Bianco n. 24/2017
all’art. 5 in particolare, prevede l’obbligo in capo agli esercenti le professioni sanitarie di seguire
le raccomandazioni indicate dalle linee guida o, in mancanza di queste, l’obbligo di attenersi
alle buone pratiche clinico-assistenziali e quindi la necessità di validazione delle Direttive
Sanitarie (pubblicazioni, raccomandazioni, linee guida e protocolli) emanate dal Ministero
dell’Interno e più specificamente dalla Direzione Centrale di Sanità dall’Istituto Superiore di
Sanità in funzione di un ulteriore obbligo in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie anche
pubbliche di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità
civile verso prestatori d’opera anche per danni cagionati dal personale operante presso le
medesime,

Chiediamo contezza circa le procedure di validazione delle Direttive Sanitarie in virtù
delle quali operano gli esercenti le professioni sanitarie della Direzione Centrale di Sanità della
Polizia di Stato e i riferimenti di stipula della copertura assicurativa di merito.
La Legge 24/2017 impone altresì per gli infermieri anche della Polizia di Stato l’obbligo di
stipula di una adeguata polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e colpa grave
derivante dai rischi professionali.
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A tal proposito si sottolinea l’inefficacia di qualsivoglia polizza nei casi in cui le attività
professionali agite non risultino supportate da validazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nel riservarci di segnalare ulteriori problematiche e nel sottolineare come sarebbe
auspicabile un confronto di merito per trovare una soluzione condivisa nell’interesse della legge e
della doverosa tutela della professionalità del personale interessato, si porgono i più cordiali distinti
saluti.
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