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Audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Polizia in merito ai lavori dell’indagine
conoscitiva sul disagio psicologico post Covid e rischio suicidario nella popolazione con particolare

riguardo ai minori, soggetti fragili, persone esposte professionalmente, ai sensi della Delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 129/2022

Nel corso della seduta si è svolta l’audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Polizia in
merito ai lavori dell’indagine conoscitiva sul disagio psicologico post Covid e rischio suicidario nella popolazione con
particolare riguardo ai minori, soggetti fragili, persone esposte professionalmente, ai sensi della Delibera dell’Ufficio di
Presidenza n. 129/2022. 

Gli ospiti auditi hanno reso noto che il numero dei suicidi che ogni anno si verificano fra coloro che lavorano
nelle Forze dell’ordine e nelle Forze armate oscilla mediamente fra i 50 e i 70 casi. Hanno anche puntualizzato che, per
ragioni ad oggi ancora non rivelate, le amministrazioni interessate spesso non rendono noti i decessi e non forniscono
alle organizzazioni sindacali i relativi dati.

Hanno evidenziato le condizioni di stress in cui operano costantemente gli operatori delle Forze dell’ordine, fra
carenze strutturali e di organico. Hanno anche posto in evidenza che gli operatori svolgono le loro mansioni lavorative
lontano dal luogo d’origine, spesso in condizioni di solitudine e alloggiati in locali fatiscenti. Inoltre, hanno sottolineato
il fatto che, quando un operatore viene colpito da problemi di natura psicologica, quasi sempre perde il posto di lavoro.
Per tale motivo, il più delle volte i soggetti afflitti da problemi di stress o di depressione preferiscono non rivelare la
propria condizione di disagio, per non rischiare il posto di lavoro. In ogni caso, hanno reso noto che le strutture sanitarie
interne delle  singole amministrazioni quasi mai dispongono di personale idoneo a trattare soggetti  colpiti  da stress,
depressione o altre patologie della psiche.

Oltre a sensibilizzare la classe politica regionale su questi problemi, gli auditi hanno invocato la possibilità, per
i  soggetti  in  divisa  afflitti  da  patologie  della  psiche,  di  essere  seguiti  dall’assistenza  sanitaria  civile,  attraverso  la
creazione  di  percorsi  diagnostico-terapeutici  assistenziali,  come  peraltro  già  previsto  per  molte  altre  categorie  di
lavoratori. In questo modo, i soggetti afflitti da problemi psicologici legati allo stress o alla depressione avrebbero la
possibilità di curarsi in modo autonomo dalla rispettiva amministrazione. Ciò consentirebbe loro di esercitare il diritto
alle prestazioni sanitarie costituzionalmente sancito, senza rischiare il posto di lavoro. Inoltre, hanno auspicato che la
spesa dell’assistenza sanitaria civile possa in qualche misura essere sostenuta dalla finanza pubblica, dal momento che
gli stipendi degli operatori sono relativamente modesti.
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