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       Al Sig. Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 
  Prefetto Lamberto Giannini 
            R o m a 
e, p.c.: 

    Alla Sig.ra Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali 
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza 
Vice prefetto Maria De Bartolomeis    

 
 
 
 

Oggetto: richiesta sollecita emanazione circolare polizza copertura spese sanitarie. 
  
 
 

 
Signor Capo della Polizia, 

come noto il Dipartimento della pubblica sicurezza è riuscito ad 
aggiudicare già da qualche tempo la gara d’appalto per la stipula del contratto di assicurazione 
sanitaria gratuita a favore di tutti i poliziotti in servizio che, con decorrenza 1° gennaio 2023, prevede 
assistenza diretta o indiretta – con il rimorso di tutte le spese sostenute – per malattie ed infortuni. 
 

Premesso ulteriormente che, meritoriamente, è possibile estendere a pagamento le garanzie 
anche a beneficio di familiari e colleghi in quiescenza, non si può sottacere la necessità di diramare 
subito una dettagliata circolare esplicativa che spieghi a tutti gli interessati come fare per aprire un 
sinistro nei casi in cui ne ricorrano i presupposti e/o aderire all’estensione delle garanzie. 

 
Sarebbe davvero paradossale ed invero inaccettabile che, a causa della ritardata pubblicazione 

sul portale DoppiaVela della polizza e dell’intempestività dell’attesa quanto indispensabile circolare 
esplicativa sull’argomento, si possano verificare inesatte o tardive segnalazioni di sinistri, le quali 
potrebbero avere come conseguenza il mancato indennizzo di problematiche oggetto di copertura. 

 
A mente della grande sensibilità già dimostrata verso questa tematica attestata, tra l’altro, dalla 

personale presenza alla riunione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel 
momento in cui, lo scorso anno, vennero stipulate analoghe coperture per i militari dell’Arma dei 
carabinieri e delle Forze armate, siamo a chiederLe un immediato ed autorevole intervento. 

 
In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti. 
 

Il Segretario generale FSP 


