INCONTRO COL DIRETTORE CENTRALE DI SANITA’
Egregi iscritti appartenenti ai ruoli professionali della Polizia di Stato, i primi giorni del mese di
Luglio 2013 ha avuto luogo il primo incontro ufficiale tra il Direttore Centrale di Sanità della
Polizia di Stato Professor Giovanni CUOMO ed il Segretario Generale Nazionale della DIRSTAT
Polstato Fabio GRAZIANO, accompagnato dal Segretario Provinciale di Roma Ubaldo BRAMA.
Durante il cordiale colloquio intercorso, oltre ad avere constatato la disponibilità e la gentilezza
mostrata dal Signor Direttore Cuomo nel riceverci come nuova associazione, sono state con lui
intavolate in maniera costruttiva varie problematiche organizzative fra cui la costituzione,
probabilmente a breve, delle nuove Commissioni Mediche Ospedaliere che si occuperanno,
esclusivamente per gli appartenenti della Polizia di Stato, di esaminare accertamenti clinici e
seguirne “l’iter burocratico” per il riconoscimento di patologie dipendenti da cause di servizio. Tali
attività medico legali allo stato presentano di fatto aspetti di una certa complessità, in virtù
dell’attuale formazione mista delle commissioni C.M.O. ( composte anche da medici militari ) e
nello specifico per l’attuale smistamento delle singole pratiche nella Capitale.
Altro argomento di dialogo col Prof. Cuomo è stato il problema relativo all’organigramma
attualmente esistente a livello periferico del ruolo dei Dirigenti Medici della Polizia di Stato, il
quale in alcuni casi come ad esempio nell’isola sarda, presenta la mancanza di figure specifiche
apicali di riferimento, materialmente fondamentali sia come anello di congiunzione e collegamento
fra l’ufficio periferico e la Direzione Centrale di Sanità che per eventuali nomine per presiedere le
citate Commissioni medico-legali.
Il Direttore Cuomo ha ascoltato attentamente le proposte a lui fatte da questa o.s. ed ha dato la
massima disponibilità per portare tale contributo all’attenzione di coloro preposti alla
riorganizzazione dei Ruoli Professionali della Polizia di Stato, sempre impegnati nell’affrontare
nuovi ed emergenti percorsi organizzativi, che man mano segnano il cammino intrapreso dalla
Direzione Centrale di Sanità.
Gli argomenti oggetto dell’indicato dialogo saranno esaminati ed approfonditi in altri e successivi
incontri, che verranno tenuti nei mesi seguenti sia nuovamente con il Prof. Cuomo che con le più
alte cariche del Ministero dell’Interno.
Nel ringraziare il Professor Cuomo per il tempo dedicatoci e per l’interesse mostrato verso le nostre
idee ci riserviamo di continuare il percorso, appena iniziato, in sinergia con i Medici della Polizia di
Stato e con la Direzione Centrale di Sanità, i quali sin dal 1962 sono parte integrante e
fondamentale dell’organigramma della Polizia di Stato.
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