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Prot 1639/SN                                                                                                                           Roma 30 settembre 2022 
 
OGGETTO: Assistenza ai figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da malattie ad andamento 

cronico. 
Piano “Marco Valerio” – Anno 2022. 

 
Carissimi, 

 

sono da poco terminati i complessi e delicatissimi lavori della Commissione Piano “Marco 

Valerio” - cui abbiamo partecipato come componenti della Segretaria nazionale che quest’anno, anche grazie 

al nostro intervento con il quale abbiamo invitato tutti i colleghi ad abbonarsi alla rivista “Polizia Moderna” al 

fine di reperire ulteriori fondi da destinare a questa importante causa, ha avuto a disposizione i fondi 

necessari per far fronte alle diverse richieste pervenute. 

La Commissione ha valutato attentamente le 924 istanze pervenute registrando, 

immediatamente, un aumento di 60 pratiche rispetto al pregresso esercizio e successivamente si è espressa 

come segue: 

5^ livello - 75 istanze – importo erogato 3.914,00 euro; 

4^ livello – 60 istanze – importo erogato 3.150,00 euro; 

3^ livello – 131 istanze – importo erogato 2.250,00 euro; 

2^ livello – 276 istanze – importo erogato 1.650,00 euro; 

1^ livello – 304 istanze – importo erogato 1.150,00 euro. 

Anche quest’anno è stato previsto un ulteriore “buono natalizio” che verrà erogato in favore di tutti i 

richiedenti pari a 80,00 euro. 

Vi rappresento, infine, che nel rispetto della normativa vigente in materia di dati riservati, l’elenco 

delle pratiche trattate dalla Commissione non è divulgabile, tuttavia, su richiesta degli interessati sarà 

possibile ottenere informazioni rivolgendosi alla segreteria nazionale FSP Polizia di Stato. 

Nel ringraziare ogni componente della Commissione per il lavoro svolto, soprattutto per l’attenzione 

riservata ad ognuna delle pratiche esaminate, sentiamo il dovere di esprimere vicinanza a tutti i colleghi che 

quotidianamente affrontano quelle delicate e talvolta gravissime situazioni familiari. 

Cogliamo, infine, l’occasione per invitare tutti i colleghi a sottoscrivere l’abbonamento alla rivista 

“Polizia Moderna”, per contribuire a questa importante causa e chiunque ne abbia la possibilità a sostenere il 

Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato con una donazione mediante bonifico bancario al 

seguente IBAN: IT07J0503411701000000002838 (precisando la destinazione al Piano Marco Valerio o al 

Piano Orfani) 
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