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    Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
  Vice Prefetto De Bartolomeis d.ssa Maria 

SEDE 
 

Oggetto: Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – Aggressione Torino del 
21.05.2019 esenzione dal ticket sanitario  
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Preg.mo Direttore, 
               
                    questa O. S. con riferimento all’inaccettabile episodio accaduto a Torino il 21 
maggio u.s., dove uno straniero irregolare ha posto in essere ingiurie fisiche con gravissime lesioni 
al dito della mano sinistra, nei riguardi di un collega chiamato a svolgere la formalità di video foto 
segnalamento, intende sollevare la problematicità del cosiddetto riconoscimento del danno fisico 
cagionato nell’espletamento dei compiti d’istituto c.d. “causa di servizio”. 
                  Sarà ben noto a questo Ufficio che la normativa burocratica riguardante il 
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per gli appartenenti alla Polizia di Stato 
appare più stringente ed articolata anche rispetto all’iter dei semplici dipendenti pubblici ed espone 
il dipendente polizotto a dover anticipare le spese mediche e di riabilitazione in attesa del 
riconoscimento di un equo indennizzo che può avvenire anche dopo anni. 
                   Pur riconoscendo allo Stato il diritto di tutelarsi in tema di spesa pubblica si ritiene che 
l’evidente nesso di causalità che scaturisce dall’episodio di Torino e casi assimilabili, 
necessiterebbe di una forma di riconoscimento “accelerata” e “preferenziale” che possa consentire 
al collega quella tranquillità anche dal punto di vista economico, essenziale per recuperare 
l’ottimale stato psico-fisico dopo un episodio tanto grave e che potrebbe avere ripercussioni anche 
sul piano psicologico e quindi richiedere ingenti spese mediche per un’ottimale recupero. 
                  In considerazione di ciò si chiede a questo Ufficio di valutare, di concerto con gli uffici 
dipartimentali competenti, una modifica alla normativa che possa accelerare il farraginoso e troppo 
lungo iter burocratico del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, o in subordine 
valutare una circolare dispositiva da diramare su tutto il territorio nazionale che consenta agli uffici 
preposti di autorizzare, nelle more del riconoscimento, l’esenzione dal ticket sanitario. 
             
                  Nell’attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro si porgono distinti saluti.   
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Originale firmato agli atti 

 
 


