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Rischi per la sicurezza Rischi igienico-

ambientali 

Rischi organizzativi Rischi psicosociali 

Uso veicoli di servizio Rumore (poligoni di 

tiro, traffico veicolare, 

servizio a bordo di 

elicotteri e natanti, 

orchestrali, lavoro in 

cuffia) e vibrazioni 

Turnazioni, missioni 

fuori sede. Lavoro 

straordinario non 

programmato 

Eventi traumatici 

stressanti acuti e 

cronici insiti 

nell’attività di servizio 

Rischio 

aggressione/colluttazione 

Polvere di piombo 

(istruttori di tiro) 

Posture obbligate e 

continuative. Uso di 

giubbetto 

antiproiettile. 

Esposizione a fattori climatici 

avversi 

Sostanze chimiche 

(polizia scientifica, 

armaioli, reparto volo) 

Esposizione a inquinanti 

atmosferici 

Agenti biologici (addetti 

ai laboratori, polizia 

scientifica, cinofili, 

reparto a cavallo, 

servizi per 

immigrazione) 

Esposizione a raggi 

ultravioletti 

Videoterminale 

Carenze strutturali negli 

ambienti di lavoro confinati 

Alte pressioni 

(sommozzatori) 

Attività addestrativa Raggi X (varchi) 

CEM (metal detector, 

radio portatile) 



Rischi per la sicurezza dell’operatore di polizia da carenze strutturali  

o altri fattori presenti negli ambienti di lavoro confinati 

(uffici, stazioni ferroviarie, aerostazioni, ecc.)  

• Illuminazione (inadeguata quella normale e/o di emergenza) 

• Pavimenti e scale (sconnessi, scivolosi, ecc.) 

• Superfici vetrate (frangibili) 

• Ascensori 

• Arredi (scaffalature, mobili, scrivanie) 

• Attrezzature di lavoro 

• Ostacoli presenti nella viabilità interna e/o esterna 

• Viabilità esterna/interna inadeguata (non separata per uomini e automezzi) 

• Solai (stabilità) 

• Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) 

• Aperture nel suolo (es.: visibilità e chiusura di sicurezza) 

• Uscite e percorsi di esodo (inadeguati e  insufficienti in funzione del personale) 

• Porte (insufficienti per numero e dimensioni in funzione del personale) 

• Locali sotterranei (dimensioni, destinazione d’uso) 

• Impianti elettrici e termici 

• Incendio od esplosione 

• Segnaletica di sicurezza (insufficiente, non adeguatamente collocata) 

• Sostanze pericolose  



Rischi per la sicurezza dell’operatore di polizia nell’espletamento di attività 

di controllo del territorio, ordine e sicurezza pubblica  

• Attività addestrativa 

 

• Sinistri automobilistici connessi alle attività comportanti  uso dei veicoli di 
servizio 

 

• Lesioni traumatiche da caduta, colluttazioni, aggressioni, arma da fuoco, 
taglio, scoppio, esplosione ecc. (controllo del territorio, ordine pubblico, 
disinnesco ordigni) 

 

• Intossicazione da agenti chimici (incendio, dispersione di sostanze 
pericolose o nocive da cisterne, contatto con agenti chimici gassosi 
utilizzati in ordine pubblico)  



Fattori organizzativi ed individuali identificabili quali 

potenziali elementi concausali di eventi infortunistici  

• Insufficiente conoscenza di particolari rischi e delle relative misure di 
prevenzione e protezione (carenza di informazione) 

 

• Insufficiente formazione/aggiornamento in tema di tecniche operative 

 

• Insufficiente formazione/aggiornamento in tema di mezzi di protezione 
individuale 

 

• Inosservanza di disposizioni in materia di sicurezza nell’espletamento 
dei compiti di istituto  

 

• Stress lavoro correlato, lavoro a turni, ecc. 



Principali misure di prevenzione e protezione collettive  

ed individuali in materia di rischi per la sicurezza  

• Impianti a norma 

• Luoghi di lavoro rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza  

• Adeguata manutenzione di impianti, macchine, automezzi 

• Adeguatezza delle prescritte misure antincendio 

• Adeguatezza delle misure in caso di emergenza ed evacuazione 

• Adeguatezza della segnaletica di sicurezza 

• Adeguata informazione, formazione e addestramento dell’operatore in 
materia di rischi infortunistici 

• Disponibilità di mezzi di protezione individuale adeguati ai rischi (caschi 
per servizi di ordine pubblico, giubbotti antiproiettile, attrezzature di 
dissuasione ed autodifesa, maschere respiratorie, ecc.) 

• Adeguata informazione, formazione e addestramento dell’operatore 
relativamente ai mezzi di protezione individuale forniti in dotazione  



RISCHI PER LA SALUTE DA AGENTI FISICI 

Riferimenti: 

 

Titolo VIII del DLgs 81/08 

 

“……..per agenti fisici si intendono il rumore, gli  

ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni  

meccaniche, i campi elettromagnetici, le  

radiazioni ottiche, di origine artificiale, il  

microclima e le atmosfere iperbariche ……….” 



Esposizione a rumore nelle attività di polizia 

Squadre nautiche 

 

Servizio aereo  

(elicotteri) 

 

Banda musicale 

 

Istruttori di tiro 

 

Polizia di frontiera aerea 

 

Addetti ad analisi di  

tracce foniche 



Esposizione a vibrazioni al corpo intero  

nelle attività di polizia 

Conduzione di mezzi 

pesanti (pullman) 

 

Servizio aereo  

(elicotteri) 

 

Squadre nautiche 

 

Polizia Stradale  

(motocicli) 



Esposizione a CEM nelle attività di polizia 

 

 

 

 

 

Utilizzo apparati radio palmari 
 

 

 

 

Utilizzo apparati radio installati su  

auto-motomezzi di polizia 
 

  



Esposizione a CEM ed impiego di apparati 

ricetrasmittenti 

Uno studio (A.Paoletti, F.Venturini ed altri, 2003) ha preso in esame i  

campi elettromagnetici (CEM) in alta frequenza nell’ambito delle Radio  

frequenze (RF) emesse in ambiente outdoor dalle antenne dei ripetitori  

della Polizia di Stato dislocati sul territorio di una provincia, dagli  

apparati rice-trasmittenti delle automobili di servizio delle pattuglie della  

Polizia di Stato e di quelli portatili in dotazione individuale al personale  

impiegato in servizi  di istituto esterni, in funzione sia delle eventuali  

esposizioni professionali che del possibile impatto sanitario  

sull’ambiente circostante.  

 

Le conclusioni sono state che gli operatori di polizia possono essere  

paragonati (nell'esposizione) alla popolazione generale (poiché  

durante il turno di servizio non superano le 4 ore di esposizione a  

CEM in RF) e che l’uso delle apparecchiature ricetrasmittenti in RF  

avviene in sicurezza. 



Rischi da atmosfere iperbariche 



Esposizione a radiazioni ionizzanti  

nelle attività di polizia 

Polizia di frontiera  

impiego attrezzature per  

il controllo bagagli 

 

 

Artificieri : impiego  

attrezzature per  

disinnesco ordigni 

 

 

Tecnici radiologia medica 



Agenti chimici 

 



Esposizione ad agenti chimici  

nelle attività di polizia 

Rischio infortunistico nelle attività di polizia  

stradale, soccorso, protezione civile 



Esposizione ad agenti chimici  

nelle attività di polizia 

Rischio infortunistico (impiego di agenti chimici  

aerodispersi) per esposizione accidentale in  

addestramento o in ordine pubblico, in presenza di  

condizioni metereologiche avverse. 



Effetti del CS (OCBM) sull’organismo umano  

• Apparato oculare: lacrimazione, congiuntivite, fotofobia, 
blefarospasmo, eritema corneale, di norma regredibili nell’arco di 
qualche ora. 

• Apparato respiratorio: irritazione delle vie aeree superiori, rinorrea, 
tosse, dispnea, oppressione toracica; in aggiunta ai sintomi irritativi è 
possibile la comparsa di broncospasmo ed eccezionalmente edema 
polmonare, quest’ultima evenienza potrebbe realizzarsi solo in 
ambienti chiusi o, in presenza di elevate concentrazioni della sostanza, 
quando il soggetto esposto sia impossibilitato ad allontanarsi (es: 
perdita di coscienza). 

• Apparato cutaneo: eritema e bruciore, solo a concentrazioni elevate è 
possibile la comparsa di ustioni chimiche conseguenti alla formazione 
di HCl che si produce a seguito del contatto con la pelle del CS.  
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Clinicopathological effects of pepper (oleoresin capsicum) spray. MF Yeung, MB, ChB, 

MRCP (UK); William YM Tang, FRCP (Edin), FHKAM (Medicine) Hong Kong Med J 2015 

Dec;21(6):542–52 | Epub 6 Nov 2015 REVIEW ARTICLE 

Su circa 100 lavori ne sono stati estrapolati 15  

OLEORESIN CAPSICUM (OC) 

EFFETTI 



PARERE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

«…Nelle condizioni di utilizzo previste dalle «linee 

guida per il maneggio, l’impiego, porto e custodia 

degli strumenti di dissuasione ed autodifesa che 

nebulizzano principi attivi naturali a base di 

Oleoresin Capsicum… non si ravvisano gravi rischi 

per la salute delle persone esposte, fermo restando 

che non è possibile escludere l’insorgenza di effetti 

anche gravi per la salute di individui 

particolarmente sensibili e/o affetti da patologie (es. 

asmatici, cardiopatici)…»  



• È consigliabile effettuare più erogazioni di breve durata 

che un unico getto prolungato.  

 

• È da evitare l’uso del dispositivo a nebulizzazione in 

ambienti chiusi … al fine di evitare la contaminazione di 

persone estranee all’intervento. 

 

• Una volta contaminato, il soggetto andrà informato e 

rassicurato sulle procedure di decontaminazione. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 



Esposizione a piombo metallico nei poligoni di tiro 

-  Composti di ossido di piombo presenti, di norma, sotto 

forma di aerosol assorbibili attraverso l’apparato 

respiratorio.  

-  si liberano dalla lega costitutiva del proiettile ed in parte 

dall’abrasione cui è sottoposto il proiettile stesso nel 

tragitto lungo la canna. 

- la maggiore quantità di piombo aerodisperso, si può 

riscontrare soprattutto a livello della così detta area 

parapalle (area dietro la linea dei bersagli) ove il proiettile 

va ad impattare al termine del suo percorso. 



Rischi da agenti chimici nella attività di investigazione 

e ricerca scientifica 

 Rischi da sostanze chimiche usate nelle attività di investigazione e 
ricerca  scientifica impiegate dagli operatori:  

a) sulla scena di atti criminosi, per i primi rilievi richiesti dalla attività di 
polizia giudiziaria; 

b) nei laboratori dove vengono effettuati gli accertamenti analitici 
necessari per il prosieguo ed il completamento delle indagini. 

 

 Si tratta di svariate sostanze (aldeidi, acidi, sali, chetoni, ammidi, 
alcoli, ecc.) ciascuna delle quali, potrebbe comportare possibili effetti 
sulla salute. 

 

 Rilevante pertanto per la valutazione del rischio conoscere: 

1) Tossicità (schede tecniche di sicurezza) 

2) Caratteristiche intrinseche (es. volatilità, ecc.) 

3) Modalità d’impiego 

4) Frequenza d’impiego 



Rischi da agenti chimici nella attività di dattiloscopia 

I rilievi dattiloscopici richiedono impiego di preparati 

chimici, polveri, calchi: 

 polvere magnetica nera (97% ferro),  

 polvere d’alluminio (77% alluminio),  

 polvere nera (76% carbonio),  

 

 effetti irritanti per gli occhi, le vie respiratorie, la pelle.  

 

Prevenzione : formazione degli operatori e l’adozione di 

procedure standardizzate di prevenzione e di Protezione, 

DPI. 



Attività di polizia comportanti potenziale rischio  

da esposizione ad agenti biologici  

• servizi di controllo del territorio 

• servizi per  il mantenimento dell’ordine pubblico 

• attività di soccorso in caso di sinistri o calamità 

• servizi di polizia di frontiera 

• servizi di contrasto alla immigrazione clandestina 

• servizi di vigilanza, piantonamento o traduzione nei 

confronti di soggetti in condizione di restrizione 

temporanea della libertà personale o in stato di detenzione  



Rischi da esposizione ad agenti biologici  

trasmissibili per via ematica  

• interventi comportanti contatto  accidentale con sangue o 

altri liquidi biologici (lesioni a seguito di colluttazioni, di 

procedure di immobilizzazione, ecc.) in presenza di cute 

non integra (escoriazioni, microlesioni, malattie 

dermatologiche, ecc.); 
 

• interventi (perquisizioni personali o ambientali) 

comportanti ferite penetranti (tagli, punture ecc.) prodotte 

da oggetti potenzialmente contaminati (siringhe, armi da 

taglio, ecc.); 
 

• assistenza ed eventuale esecuzione di manovre  di primo 

soccorso nei confronti di soggetti traumatizzati. 



Rischi da esposizione ad agenti biologici  

trasmissibili per via aerea  

• servizi di polizia di frontiera comportanti contatti con soggetti provenienti da 
aree ove siano presenti malattie infettive, a carattere endemico od epidemico, 
a diffusione aerogena; 

• servizi di contrasto alla immigrazione clandestina comportanti contatti con 
soggetti provenienti da aree ove siano presenti malattie infettive, a carattere 
endemico od epidemico, a diffusione aerogena; 

• servizi svolti in ambienti confinati in condizioni di sovraffollamento quando 
comportino contatti con soggetti provenienti da aree ove siano presenti 
malattie infettive, a carattere endemico od epidemico, a diffusione aerogena; 

• servizi di sorveglianza, traduzione o piantonamento  nei confronti di soggetti 
in condizione di restrizione della libertà personale, affetti da malattie infettive 
a diffusione aerogena, o trattenuti in ambienti ove siano presenti soggetti 
affetti da malattie a diffusione aerogena (strutture ospedaliere o sanitarie 
carcerarie); 

• assistenza ed eventuale esecuzione di manovre  di primo soccorso nei 
confronti di soggetti traumatizzati. 



Rischi da esposizione ad agenti biologici  

trasmissibili per contatto cutaneo  

• interventi di coazione fisica effettuati su soggetti portatori di 

affezioni cutanee, infettive o parassitarie; 

 

• interventi (perquisizioni personali o ambientali, raccolta di 

reperti ecc.) comportanti contatto con soggetti portatori di 

affezioni cutanee, infettive o parassitarie, o con materiali 

contaminati (effetti personali); 

 

• assistenza e soccorso a favore di  soggetti portatori di affezioni 

cutanee, infettive o parassitarie. 



RISCHIO BIOLOGICO 







Rischi ergonomici 

 



Posture incongrue 

• servizi di controllo del territorio 
appiedati, moto montati o 
automontati 

 

• servizi a bordo di natanti o 
aeromobili 

 

• servizi di vigilanza ad obiettivi 
sensibili (posti fissi) 

 

• servizi per  il mantenimento 
dell’ordine pubblico 

 

• attività amministrative  



Lavoro al videoterminale 

Titolo VII DLgs 81/08 

 

 

 

 

 

 

 

• Attività amministrative 

• Attività di polizia postale (indagini reati informatici, 
pedofilia, ecc) 

• Attività di polizia scientifica (indagini documentali, 
ricerche in banche dati, ecc.) 

 



Rischi psicosociali 

 



Rischio stress lavoro correlato 

art. 28 DLgs 81/08 

 

Oggetto della valutazione dei rischi 

 

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 

a), ……. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 

anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 

secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 

2004. 



Lavoro notturno  
DLgs 8.4.2003, n.66 

Art. 2 

Campo di applicazione 
 

2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, 

ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché 

nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate 

per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di 

ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree 

archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non 

trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio 

espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di 

difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del 

Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche 

sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione 

pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 



Lavoro a turni e lavoro notturno 

 





 







DLgs 81/08 modificato ed integrato dal DLgs 106/09 

Aspetti normativi specifici  per le Forze di Polizia 

  



Dlgs 81/08 - articolo 3 

Specificità applicative per le Forze di Polizia 

Articolo 3, comma 2 

 Previsione che nei riguardi delle Forze armate e di 
Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di 
Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture 
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per 
finalità istituzionali alle attività degli organi con 
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica le 
disposizioni del DLgs 81/08 siano applicate tenendo 
conto delle effettive particolari esigenze connesse al 
servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi 
comprese quelle …….. nel corso di operazioni ed 
attività condotte …….. fuori dal territorio nazionale 



VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI 

  

 
 



RISCHI POTENZIALI 

Necessità di condizioni psico-fisiche 

adeguate a prescindere dal 

presentarsi del rischio 
 
 



Conoscenza dei rischi specifici 

per la migliore prevenzione 

possibile ed un corretto 

giudizio di idoneità 

 
 



Valutazioni insite nel giudizio di idoneità 

1. Verifica della capacità 

lavorativa (efficienza psicofisica 

ad espletare una determinata 

attività); 

2. Verifica che la prestazione non 

comporti un danno alla salute; 

3. Esclusione della sussistenza di 

pericolosità per terzi. 

 
 



Quali rischi sono più importanti in 

termini di magnitudo e di 

frequenza negli operatori dei corpi 

di polizia? 



L’INFORTUNIO SUL LAVORO NELLA 
POLIZIA DI STATO 
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INFORTUNI PER ANNO NELLA POLIZIA DI STATO 
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MODALITÀ E SITUAZIONE LAVORATIVA: 

COME? 

Investimento 
pedonale 

1% Incidenti stradali
22%

Addestramento
3%

Caduta 
accidentale

11%

Attività operativa 
55%

Causa accidentale
8%



MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

È documentato negli operatori di polizia un 

aumento del rischio di cardiovasculopatia 

(1.7 volte più alto che nella popolazione 

generale). 





Fattori di rischio per neoplasia nelle 

forze di polizia? 

• Non rischi maggiori rispetto alla 

popolazione generale 

• Lavoro a turni che comprende il lavoro 

notturno (IARC, cancerogenicità probabile, 

classe II A) 

• Amianto 

• Uranio impoverito (?) 

• Stress (…) 



Missioni fuori area e neoplasie 

• Problemi epidemiologici 

• Problemi eziologici 

• Problemi sul nesso causale 

• L’inversione dell’onere della prova 



Il fattore età 



Confronto dei decessi per suicidio tra popolazione maschile-femminile 

generale/Polizia di Stato (quozienti per 100.000 abitanti)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Popolazione generale M/F Popolazione Polizia M/F

Suicidi Polizia di Stato vs popolazione generale 



Andamento dei suicidi negli ultimi due 

decenni nella Polizia di Stato 



Cause 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mansioni tradizionali 

 
 

Addetti alle armerie con mansioni di custodia 

Addetti alla officina riparazione armi 

Artificieri ordinari, antisabotaggio ed istruttori 

Addetti alla falegnameria 

Addetti alla officina fabbri meccanici 

Addetti alle tipografie 

Esecutori della banda musicale 

Addetti al governo quadrupedi, istruttori e conduttori cinofili, infermieri cinofili 

Istruttori e conduttori cinofili antiesplosivo 

Imbarcati su natanti 

Istruttori ed assistenti di tiro 

Addetti ai laboratori – sezione armi balistica ed esplosivistica 

Tecnici operatori dei laboratori di indagini foniche 

Dattiloscopisti e cinefotosegnalatori 

Addetti ai laboratori di polizia scientifica 

Addetti al lavaggio, sgrassaggio complessi meccanici e tappezzeria 

Addetti al governo, carica e pulizia accumulatori 

Addetti alla pittura, verniciatura e smaltatura 

Carrozzieri 

Meccanici motoristi 

Saldatori 

Addetti ai laboratori fotoplanimetrici della Polizia Stradale 

Addetti al servizio di Polizia di Frontiera Aeroportuale 

Sommozzatori 

Tecnici del Laboratorio di Analisi della Dir. Centrale Sanità 

Addetti ad unità VDT 

Addetti a movimentazione manuale dei carichi 



LE STRATEGIE DI PREVENZIONE 

DPR 303/56: rischio presunto 

rischio valutato  

D.L.vo 626/94  

           

DL.vo 81/08 



Riepilogo 

• I rischi professionali maggiori per gli operatori di polizia sono lo 

stress e gli infortuni. 

• Il rischio infortunistico, oltre che dai tipici contenuti dell’attività di 

polizia può essere incrementato da altri fattori (lavoro a turni e 

notturno, invecchiamento della popolazione lavorativa, fatica). 

• Nell’ultimo quinquennio nella Polizia di Stato si sono registrati quasi 

30.000 infortuni: ciò significa che ogni operatore di polizia, nell’arco 

della sua carriera, subisce in media due infortuni. 

• Ogni infortunio comporta, in media, un’assenza dal servizio di 20 

giorni. 



http://simlii.it/


CONTENUTI DELLE LG 

• Inquadramento e principi generali 

• Accertamento dell’idoneità 

• Valutazione dei rischi 

• Ruolo del medico competente e dell’organo di vigilanza 

• Le malattie correlate al lavoro 

• Il rischio per terzi 

• Lo stress lavoro-correlato 

• Il lavoro a turni e notturno 

• Protocolli di sorveglianza sanitaria 

• Alcol e droghe 

• Salute e sicurezza in Polizia Penitenziaria 

• Formazione/Informazione e interventi di promozione 
della salute 

 



TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI POLIZIA 

TIPO DI SERVIZIO   

SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 

DEL TERRITORIO 

Tutti i servizi di vigilanza, che si esprimono 

anche attraverso controlli preventivi, come: 

servizi di volante, di quartiere, servizi di 

vigilanza stradale, ferroviaria, di frontiera 

terrestre, portuale ed aeroportuale, di 

montagna, di polizia postale e delle 

comunicazioni; 

SERVIZI DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO 

PER MANIFESTAZIONI 

Manifestazioni sportive, di protesta o motivate 

da altre ragioni, che vedono la presenza di 

folle che vanno controllate e, per fare questo, 

è ipotizzabile anche l'uso della forza 

SERVIZI DI SCORTA Protezione personale, traduzione di fermati e 

detenuti, sicurezza stradale, ferroviaria, aerea 

o marittima 

SERVIZI INVESTIGATIVI Servizi aventi finalità investigative e che 

fanno della non visibilità la ragione primaria 

di efficacia  

SERVIZI D'IMPIEGO DI UNITÀ SPECIALI Cinofili, elicotteri ed aerei, natanti ed altri 

mezzi subacquei 

SERVIZI DI PROTEZIONE FISSA AD EDIFICI Tutte le protezioni ad edifici ritenuti 

meritevoli di tutela 

GUIDA DEI VEICOLI DI SERVIZIO Tutte le tipologie di impiego dei veicoli di 

servizio 



INDIVIDUAZIONE GRUPPI OMOGENEI 

GRUPPO I 
ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PREMINENTE 

DI TIPO OPERATIVO 

Servizi di vigilanza e di controllo del 

territorio; servizi di ordine pubblico; servizi 

di scorta; servizi investigativi; servizi di 

impiego di unità speciali; servizi di 

protezione fissa a strutture; guida operativa 

di veicoli di servizio 

GRUPPO II 

ATTIVITÀ TECNICA E/O 

BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA 

PREMINENTE E OCCASIONALMENTE 

OPERATIVA 

Uffici amministrativi e logistici il cui 

personale è impiegato almeno 2 volte al 

mese nei servizi del Gruppo I 

GRUPPO III 

ATTIVITÀ TECNICA E/O 

BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA 

PREMINENTE ED 

ECCEZIONALMENTE OPERATIVA 

Uffici amministrativi e logistici il cui 

personale è impiegato eccezionalmente o 

mai nei servizi del Gruppo I 



RAZIONALE DI SORVEGLIANZA PER GLI 

OPERATORI DI POLIZIA 

1. Individuazione del gruppo generico di rischio, comportante in 

ogni caso sorveglianza medica, seppure diversificata in base al 

gruppo di appartenenza. 

2. Verifica dello svolgimento di mansione accessoria a rischio, 

necessitante di sorveglianza medica, eventualmente dopo 

valutazione del rischio. 

4. Qualora soddisfatto il punto 2. eventuale implementazione degli 

accertamenti sanitari e modulazione temporale del protocollo di 

sorveglianza. 

3. Possibilità di ulteriore aggiustamento del protocollo in base a 

fattori che possano delineare una ipersuscettibilità individuale.  



MODULAZIONE DEL PROTOCOLLO IN 
BASE ALLA IPERSUSCETTIBILITA’ 

INDIVIDUALE 

INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO SORVEGLIANZA 



Selezione del personale 

Informazione e formazione 

Addestramento 

Misure organizzative 

Gestione eventi critici 

 
 

Cosa fare 



Final report of the President’s task 
force on 21st Century Policing (2015) 
 
 
• Turni di servizio 

• Incidenti in servizio 

• Preparazione del personale nelle attività di 

primo soccorso 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Great_Seal_of_the_United_States_(obverse).svg


Anno 2001 
 

• Vengono formati i primi 12 Istruttori Medici della 
Polizia di Stato. 

 

• Prende vita il Progetto Cuore “Codice Blu” :  

programma di Formazione degli operatori di polizia 
mirato a diffondere, nelle varie realtà operative della 
Polizia di Stato, l’impiego del D.A.E.  

 

La storia della formazione BLSD  

nella Polizia di Stato… 



 

Decreto del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

16.02.2017 

 



La formazione BLSD della Polizia di Stato : 

Realizzazione di un  

VADEMECUM PROCEDURALE per l’utilizzo e la custodia del DAE 

Dettaglia l’insieme delle procedure raccomandate per un 

agevole impiego operativo ed una corretta custodia del DAE 

da parte degli operatori BLSD esecutori abilitati;  

in particolare: 
 

UTILIZZO E CUSTODIA DEL DAE 
• CHI  GESTISCE IL  DAE  

• DOVE E COME  CUSTODIRE IL DAE IN UFFICIO 

• COSA FARE QUANDO SI PRELEVA IL DAE PRIMA DI UN 

SERVIZIO 
 

VERIFICA ORDINARIA DEL DAE 
• VERIFICA GIORNALIERA 

• VERIFICA MENSILE 

• SCHEDA DI VERIFICA DAE 
 

COMPITI DEL REFERENTE 
 

VERIFICA STRAORDINARIA DEL DAE 
 

REPORT QUADRIMESTRALE 

consegnato agli Uffici Operativi della Polizia di Stato assegnatari dei DAE 



Tutele assicurative: causa di 

servizio e speciali elergizioni quali 

vittime del terrorismo e del dovere 

 
 



Causa di servizio 

-    DPR 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni: Testo unico sullo 
Statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 

-    DPR 3 maggio 1957,n. 686 e successive modificazioni: Norme 
d’esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo stato giuridico degli 
impiegati civili dello Stato; 

 

-    DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni: Testo unico 
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari 
dello Stato; 

 

-    DPR 29 ottobre 2001, n. 461: Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di riconoscimento della causa di servizio, per la 
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, 
e per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie 



 

 La causa di servizio: normativa 

risalente al 1895 

 

 Continui disposti legislativi 

Assenza di armonizzazione  
 



La causa di servizio 

 

•Il nesso di causalità 

• I criteri del nesso di causalità: temporale, 

qualitativo, quantitativo, modale, della 

continuità fenomenologica, di esclusione 

• Ambito di riferimento e nesso di causalità 
 



ARRIVEDERCI E GRAZIE 

 
 


