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Ancora aggressioni ad agenti. 4 poliziotti in ospedale. de Lieto
(LI.SI.PO.). Certezza della pena per i colpevoli

23 novembre 2018

Agenpress – Da quanto si apprende si sarebbe trattato di un semplice caso di sgombero eseguito
dal Commissariato “Barriera Milano” l’altro giorno, coadiuvato da personale del Reparto Mobile di
Torino e della Polizia Scientifica, in via Brandizzo, ma anche questa volta, a rimetterci sono stati
quattro poliziotti che hanno dato ausilio ad un ufficiale Giudiziario. Come risulterebbe dalle
informazioni che sono trapelate, gli Agenti sono stati oggetto di presunte aggressione e morsi da
parte di alcuni componenti di una famiglia di stranieri. Sulla vicenda è intervenuto Antonio de
Lieto, Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO. – che dichiara – “prendiamo
atto che i poliziotti chiamati a fare il loro dovere continuano ad essere oggetto di reazioni
inaccettabili. Su quest’ultimo caso, auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso accertando
tutto quello che è accaduto e, se vi sono delle responsabilità, chiediamo certezza sulla pena da
parte di chi si è reso autore delle lesioni a carico degli Agenti”. Fonte: https://www.agenpress.it/notizie/2018/11/23/ancoraaggressioni-ad-agenti-4-poliziotti-in-ospedale-de-lieto-li-si-po-certezza-della-pena-per-i-colpevoli/

CAUSE DI SERVIZIO
A CHI CI CHIEDE, SU TRATTI E PROFILI ISTRUTTORI RIGUARDANTI INDENNIZZI LEGATI
A CAUSE DI SERVIZIO: una consolidata giurisprudenza ritiene, per un verso, che nella
nozione di concause efficiente e determinante delle genesi o dell’aggravamento di
una Infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo
specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di
qualsiasi attività lavorativa ( Tar Puglia, Lecce, I,7 maggio 2003 n. 2941; Tar Lazio, Roma,
III, 30 novembre 1991; ii, 30 marzo 1989 n. 461 ).
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER L’ANNO
2019. MERCOLEDI 4 DICEMBRE E’ PREVISTO UN INCONTRO CON GLI ESPONENTI
DEL’AMMINISTRAZIONE.
I contenuti di una circolare del Dipartimento
di P.S. ufficio relazioni sindacali, del 22
novembre 2018. La Direzione Centrale per
gli Istituti di Istruzione, come per i decorsi
anni, ha dato avvio alle procedure per P
individuazione degli argomenti da trattare
nel 2019 nell’ambito dell’aggiornamento
professionale dedicato alle materie di
interesse generale e all’approfondimento di
specifiche tematiche di settore. A tal fine, sono state interessate tutte le articolazioni centrali di
questo Dipartimento che hanno fornito il loro contributo nelle materie di specifica competenza.
Sulla scorta dell’esperienza maturata nei decorsi anni, anche per il 2019 la suddetta Direzione
Centrale ritiene proficuo il ricorso organico e sistematico alla formazione e-learning. Al riguardo, la
stessa Direzione ha qui trasmesso i seguenti documenti: All. l): Catalogo generale dei moduli e-

learning disponibili per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale della
Polizia di Stato. Al riguardo è stato precisato che alcuni moduli trattano il medesimo
argomento, ma hanno contenuto diverso in relazione ai destinatari delle attività formative
per le quali sono stati realizzati. E" stato precisato, altresì, che nel 2019 per tutti i moduli
sarà proposta la versione aggiornata all’anno in corso. A11.2): Materie di interesse
generale individuate dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione per Panno 2019,
anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dagli altri Uffici e Direzioni Centrali del
Dipartimento della P.S.. A11.3):Tematiche di settore per Panno 2019 segnalate dagli Uffici
e dalle Direzione Centrali, con l’indicazione della disponibilità o meno di moduli e-learning
sulla medesima tematica. – omissis – IN ALLEGATO E’ STATO TRASMESSO UN CARTEGGIO.
RIUNIONE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTI PREMIALI. Dall’ufficio
relazioni sindacali pervengono informazioni sulla prossima riunione,
fissata per il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 10.00, durante la quale si
esamineranno n.177 proposte premiali per la concessione di
ricompense per lodevole comportamento.

TRASFERIMENTI
AGENTI
E
ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO
E TRASFERIMENTI PRSONALE DELLA
POLIZIA SCIENTFICA. GLI INTERESSATI, PER TUTTE LE INFORMAZIONI, POSSONO CHIAMARE I
RIFERIMENTI DELLE SEGRETERIE: NAZIONALE, REGIONALI E PROVINCIALI.
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DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE
CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI DELLA POLIZIA
DI STATO, la circolare
inerente
il
protocollo
d’Intesa con l’Istituto
Gaslini di Genova per
l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei
familiari in età pediatrica dei dipendenti della Polizia di
Stato in servizio e in quiescenza e del personale civile del
Ministero dell’Interno in servizio presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza.
I CONTENUTI: Il 2 ottobre 2018 è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il Fondo di Assistenza
per il Personale della Polizia di Stato e l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, per l’erogazione di
prestazioni sanitarie a favore dei familiari in età pediatrica a carico dei dipendenti della Polizia di
Stato in servizio e in quiescenza e del personale civile del Ministero dell'Interno in servizio presso
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’accordo ha lo scopo di migliorare l’accesso alle
prestazioni di assistenza sanitaria e diagnostica fornite dall’Istituto Gaslini. Tali prestazioni
verranno attuate attraverso un’azione coordinata tra la Questura di Genova tramite l'Ufficio
Sanitario Provinciale - il cui Dirigente di fatto già svolge da tempo il necessario collegamento con
la struttura sanitaria - e un rappresentante indicato dall’Istituto medesimo. Il Protocollo d’Intesa
prevede: l’attivazione di un’utenza telefonica della Questura di Genova dedicata alla raccolta
delle richieste di ricovero e di prestazioni specialistiche, al fine di consentirne un primo
inquadramento ed eventualmente di individuarne le priorità; un’attività di orientamento
verso l’Istituto al fine di razionalizzare il servizio richiesto dai beneficiari; il servizio di
collegamento tra la Questura di Genova (Ufficio Sanitario Provinciale) e l’Istituto per
l’adozione delle modalità inerenti al ricovero, alle prestazioni specialistiche e altre terapie
adeguate, compatibilmente con i tempi di attesa; la possibilità per i genitori o gli esercenti
di potestà genitoriali dei pazienti: di usufruire di tutte le prestazioni (ambulatoriali, day
hospital, day surgery e ricoveri) in regime di Servizio Sanitario Nazionale; di richiedere
prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria attraverso un preliminare
contatto con un medico dell’Istituto nelle forme previste del vigente regolamento interno e
dalle disposizioni nazionali e regionali in materia; di richiedere prestazioni in regime di
attività libero professionale intramoenia, usufruendo di una riduzione del 30% dell’onorario
da parte dei dirigenti medici indicati dall'Istituto che hanno aderito all’iniziativa con
specifica dichiarazione sottoscritta. Tale agevolazione non è applicabile agli utenti provvisti di
polizza assicurativa ovvero agli iscritti a fondi sanitari integrativi. La Questura di Genova ha
riservato otto mini alloggi per famiglie dei dipendenti con bambini ricoverati presso
L’Istituto. Nell’evidenziare che la presente circolare e tutte le maggiori informazioni relative al
Protocollo d’Intesa sono pubblicate sul Portale Intranet della Polizia di Stato “DoppiaVela”, alla
pagina Assistenza > Convenzioni > Salute > Convenzioni Sanitarie > Ospedale Gaslini di Genova.
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SANNINO Gennaro nominato
Segretario Regionale
“Li.si.po. Campania”
Pubblicato su 21 Nov 2018 da infosannio

Il dott. SANNINO Gennaro, Ispettore Superiore della Polizia di
Stato, operativo in Campania, già noto per la sua forte Leadership
nel mondo sindacale del Comparto Sicurezza, nonché Presidente
dell’associazione “NOI POLIZIA”, organizzazione notissima
nell’ambiente del sistema sicurezza nel nostro paese, approda al
LIBERO SINDACATO DI POLIZIA LI.SI.PO. ed assume un
incarico importante. Nominato, con effetto immediato, Segretario
Regionale “LI.SI.PO. CAMPANIA”.

IL GOVERNO CAMBIA ALCUNI VERTICI
DIS E AISE: Il Governo ha proceduto alla sostituzione dei Direttori di DIS E AISE. Al vertice
del Dipartimento che coordina le agenzie di intelligence è stato nominato il Generale della
Guardia di Finanza Gennaro VECCHIONE. All’AISE va il Generale, anche quest’ultimo
appartenente alla Guardia di Finanza, Luciano CARTA.
FABIO DATTILO È IL NUOVO CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO. Fonte Min. Int.

A CHI CI CHIEDE SU: D.M. 5 GIUGNO 1990. CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL’ONOREVOLE SERVIZIO RICHIESTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
ONORIFICENZE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. Con riferimento a
quanto ci viene chiesto, nel richiamare un tratto dell’accennata circolare
333/C/2/9008- B/2 010, riportiamo il tratto di interesse, della pagina 3, punto tre: nel caso in cui il
richiedente abbia riportato una o più sanzioni disciplinari non superiori al richiamo scritto nei venti
anni precedenti l’istanza, il requisito dell’onorevole servizio può considerarsi presente se è
intervenuta la riabilitazione.
LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia – Segreteria Nazionale
Viale Egerio Levio n. 18/20 – 00174 ROMA – rep. tel. mob.3356166931
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