
 

 
SI A STATISTICHE SANITARIE 

NO A RACCOLTA DATI SENSIBILI 
 

 
 

La schedatura di poliziotti ammalati non corrisponde a nessuna reale esigenza del 
personale, anche se potrebbe essere utile, garantendo l’anonimato degli operatori, 
ad una statistica  sanitaria del competente Corpo Medico di polizia finalizzata alla 
prevenzione di malattie ed incidenti per cause di lavoro. 
 
In questo senso si scoprirebbe facilmente quanto sia logorante il servizio della 
polizia di stato e come gravi sulla salute dei suoi appartenenti con specifico 
riferimento all’insorgenza di patologie tipiche, quasi del tutto sconosciute in altre 
amministrazioni pubbliche e private. 
 
No, dunque, a qualsiasi indebita intrusione dell’amministrazione nei dati sensibili 
del personale, si, invece, a seri studi di medicina del lavoro per migliorare le 
condizioni e l’efficienza del servizio. 
 
Sulla base di questi studi sarà palese, in tutta la sua gravità, l’ingiustizia commessa 
dal Governo negando al poliziotto una parte davvero consistente dello stipendio, 
tale da incidere significativamente anche sulle stesse possibilità di sopravvivenza 
della famiglia di un poliziotto all’insorgere di malattie la cui eziologia è 
intimamente collegata al lavoro. 
 
Roma, 4 agosto 2008 
 
           IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                     Enzo Marco Letizia 
 
 
 
 



 

                                                
 

 
COMUNICATO CONGIUNTO 

 
 
In tema di schedature di poliziotti per malattia, il Governo con la sua politica 

degli annunci ha creato un clima che consente di far regredire insensibili burocrati 
ad epoche antecedenti alle istituzioni democratiche. 

 
Bene ha fatto, perciò, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a smentire 

qualsiasi forma di schedatura. 
 
Auspichiamo, altresì, che il Ministero dell’Interno emani una direttiva urgente 

che illustri il decreto legge concernente la manovra finanziaria, su tutti quegli 
aspetti riguardanti l’amministrazione del personale, al fine di evitare errori ed 
umiliazioni ai poliziotti già costretti a sopportare un consistente taglio dello 
stipendio in caso di malattia con lo sciagurato articolo 71 della Finanziaria.  
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Statali/Anfp e Siap: Chiarezza su schedature da ministero Interni Auspicabile 
direttiva urgente su contenuti decreto in finanziaria  
Roma, 4 ago. (Apcom) Anfp e Siap accolgono di buon occhio la presa di 
posizione del Dipartimento della pubblica sicurezza che ha smentito qualsiasi 
forma di schedatura per gli agenti. "In tema di schedature di poliziotti per 
malattia - si legge in una nota congiunta delle due sigle - il Governo con la 
sua politica degli annunci ha creato un clima che consente di far regredire 
insensibili burocrati ad epoche antecedenti alle istituzioni democratiche". Per 
questo, l'Associazione nazionale funzionari di polizia e il Sindacato autonomo 
di polizia auspicano "che il ministero dell'Interno emani una direttiva urgente 
che illustri il decreto legge concernente la manovra finanziaria, su tutti quegli 
aspetti riguardanti l'amministrazione del personale, al fine di evitare errori e 
umiliazioni ai poliziotti - sottolineano - già costretti a sopportare un 
consistente taglio dello stipendio in caso di malattia con lo sciagurato articolo 
71 della Finanziaria".  
 
 
SICUREZZA: ASS. FUNZIONARI POLIZIA, BENE SMENTITA DIPARTIMENTO 
SU SCHEDATURA MALATI Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - "In tema di 
schedature di poliziotti per malattia, il Governo con la sua politica degli 
annunci ha creato un clima che consente di far regredire insensibili burocrati 
ad epoche antecedenti alle istituzioni democratiche. Bene ha fatto, percio', il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza a smentire qualsiasi forma di 
schedatura". Lo affermano, in una nota congiunta, il segretario nazionale 
dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo Marco Letizia, ed il 
segretario generale del Sindacato italiani appartenenti Polizia (Siap), 
Giuseppe Tiani. "Auspichiamo, altresi', che il Ministero dell'Interno emani 
una direttiva urgente che illustri il decreto legge concernente la manovra 
finanziaria, su tutti quegli aspetti riguardanti l'amministrazione del 
personale, al fine di evitare errori ed umiliazioni ai poliziotti gia' costretti -
concludono Letizia e Tiani- a sopportare un consistente taglio dello stipendio 
in caso di malattia con lo sciagurato articolo 71 della Finanziaria".  
 
 
P.A.: ANFP-SIAP, SCHEDATURE COLPA POLITICA ANNUNCI GOVERNO 
(ANSA) - ROMA, 4 AGO - ''In tema di schedature di poliziotti per malattia, il 
governo con la sua politica degli annunci ha creato un clima che consente di 
far regredire insensibili burocrati ad epoche antecedenti alle istituzioni 
democratiche''. E' quanto affermano in una nota congiunta l'Associazione 
nazionale funzionari di polizia (Anfp) e il Siap sottolineando che ''bene ha 
fatto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a smentire qualsiasi forma di 
schedatura''. ''Auspichiamo, altresi' - aggiungono - che il ministero 



dell'Interno emani una direttiva urgente che illustri il decreto legge 
concernente la manovra finanziaria, su tutti quegli aspetti riguardanti 
l'amministrazione del personale, al fine di evitare errori ed umiliazioni ai 
poliziotti gia' costretti a sopportare un consistente taglio dello stipendio in 
caso di malattia con lo sciagurato articolo 71 della Finanziaria''.(ANSA).  
 
 
SICUREZZA: ANFP-SIAP, VIMINALE FACCIA CHIAREZZA SU DL MANOVRA 
(AGI) - Roma, 4 ago. - "In tema di 'schedature' di poliziotti per malattia, il 
governo con la sua politica degli annunci ha creato un clima che consente di 
far regredire insensibili burocrati ad epoche antecedenti alle istituzioni 
democratiche. Bene ha fatto, percio', il dipartimento della pubblica sicurezza 
a smentire qualsiasi forma di schedatura". E' quanto scrivono in una nota 
congiunta Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell'Associazione 
nazionale funzionari di polizia, e Giuseppe Tiani, segretario generale del 
Sindacato italiano appartenenti polizia. "Auspichiamo, altresi' - aggiungono - 
che il ministero dell'Interno emani una direttiva urgente che illustri il decreto 
legge concernente la manovra finanziaria, su tutti quegli aspetti riguardanti 
l'amministrazione del personale, al fine di evitare errori ed umiliazioni ai 
poliziotti gia' costretti a sopportare un consistente taglio dello stipendio in 
caso di malattia con lo sciagurato articolo 71 della Finanziaria". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


