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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

Prot. n. 24/P/2022                                                                Roma, 05 febbraio 2022 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO: Covid-19. Copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato, è doveroso 

ricomprendere anche gli Allievi Agenti. 
 

^^^^^ 

Nel quadro degli interventi adottati a sostegno del personale della Polizia di Stato, il Fondo di Assistenza per 

il personale della Polizia di Stato, in continuità con la polizza sanitaria collettiva annuale contratta con la Società 

“UniSalute S.p.A.”, ha stipulato con “Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.” una nuova copertura sanitaria collettiva 

diretta a tutelare tutti i dipendenti in servizio, sul territorio nazionale ed extranazionale, che risultino positivi al 

COVID-19. 

Tale polizza, contrariamente a quanto comunicato ai colleghi con circolare di codesto Dipartimento del 21 

aprile u.s., avente oggetto “COVID-19. Copertura assicurativa a tutela del personale della Polizia di Stato in 

servizio.”, inspiegabilmente non risulta pubblicata sul Portale Intranet della Polizia di Stato Doppiavela, impedendo 

– di fatto – la piena conoscenza delle sue condizioni sia ai destinatari sia alle OO.SS. 

Ciononostante, dalle notizie assunte, sembrerebbe che la polizza de qua non ricomprenderebbe gli Allievi 

Agenti della Polizia di Stato, perché ancora non in ruolo… 

Nel chiedere chiarimenti in merito, è di tutta evidenza come tale condizione di intollerabile svantaggio per il 

suddetto personale è da ritenersi un vulnus giuridico che necessariamente va superato con la modifica della polizza 

assicurativa, estendendone la copertura anche in loro favore. 

Per noi… e vogliamo credere non solo per noi… gli Allievi Agenti sono già “Colleghi” e fanno parte 

integrante dell’Istituzione Polizia di Stato, con oneri e onori! 

Fra l’altro, a considerarli alla pari del personale già in servizio, è proprio codesto Dipartimento nella circolare 

a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10 dicembre u.s., avente oggetto 

“Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato 

- Disposizioni applicative.”, in cui al punto 4 (Destinatari dell’invito) dispone che l’obbligo vaccinale grava in linea 

generale su tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di 

formazione.  

Confidiamo quindi che quanto rappresentato possa trovare immediato accoglimento da codesto Dipartimento, 

ponendo fine – ove fosse confermata – a questa spiacevolissima sperequazione, che consegna agli Allievi Agenti 

un’immagine dell’Amministrazione ben distante da quelli che sono i principi ispiratori di vicinanza nella gestione 

del personale della Polizia di Stato che in tante circostanze abbiamo tutti quanti assunto come impegno concreto. 

In attesa di cortese riscontro, cogliamo l’occasione per richiedere copia della polizza assicurativa in 

argomento, in qualità di soggetto rappresentativo degli interessi degli appartenenti alla Polizia di Stato. 

Distinti saluti.   

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
              (Mario ROSELLI)                 

            

 


