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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA (l 
' DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE A 

Roma, data del protocollo 

OGGETTO: Strumenti di dissuasione e autodifesa all'Oleoresin Capsicum da impiegare 
nei servizi di controllo del territorio. Formazione del personale. 

AI SIGG. QUESTORI 

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 

e, p.c. 

AlLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE 

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

ROMA 

ROMA 

AlL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE 
DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA 

SEDE ALL'UFFICIO CENTRALEISPETTIVO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PERLA POLIZIA STRADALE, 
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI 
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE 
DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI 
TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PA1RIMONIALE 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

Come preannunciato con circolare n.20970 in data 30/1112016, relativa all'oggetto, 
per agevolare lo svolgimento delle attività didattiche per la formazione del personale che 
dovrà utilizzare lo strumento di dissuasione e autodifesa al Oleoresin Capsicum nei servizi 
di controllo del territorio, sono stati realizzati dei sussidi audiovisivi che trattano gli aspetti 
giuridici, sanitari e tecnico-operativL 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

MOO. 5 U (;o. 

I primi due sono stati elaborati con la tecnica della videolezione, mentre per gli 
aspetti tecnico-operativi è stato realizzato un modulo e-learning, composto da slide, 
immagini e brevi filmati, commentati da una voce nan·ante riprodotta con sistema digitale. 

Il suddetto materiale didattico sarà pubblicato nella piattaforma e-learning della 
Polizia di Stato, nell'area "Aggiornamento e Addestramento professionale", raggiungibile 
cliccando sulla home-page il pulsante "Aggiornamento" e dovrà essere "scaricato" a cura 
dei Referenti Provinciali per la consegna ai docenti e agli istruttori incaricati di svolgere le 
attività fonnative previste dal programma allegato alla circolare cui si fa seguito. 

Per consentire di effettuare agevolmente il download per la fruizione off-!ine, si 
evidenzia che il materiale prodotto, non visionabile direttamente in piattaforma per non 
sovraccaricare il traffico di rete, è stato raggruppato nella sezione "Addestramento", sotto la 
voce "Impiego operativo strumenti di dissuasione e autodifesa al! 'Oleoresin Capsicum ", 
suddiviso come segue: 

I) Aspetti giuridici e linee guida (videolezione del V.Q.A. Alessandro CARINI, 
incaricato dalla Direzione Centrale Anticrimine); 

2) Aspetti sanitari (videolezione del Medico P1incipale Cristiano BELFIORE, 
incaricato dalla Direzione Centrale di Sanità); 

3) Aspetti tecnico-operativi ed esercitazioni (modulo e-Iearning realizzato dal 
Centro Nazionale Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno); 

4) Supporto documentale alla formazione (documenti in formato pdf per eventuali 
approfondimenti da parte dei docenti e degli istruttori sugli argomenti di specifico 
interesse). 

Il materiale di cui ai punti 3) e 4) è scruicabile da oggi, mentre quello indicato ai 
punti l) e 2) da martedì 6/12/2016. 

Il suddetto materiale informatico dovrà essere messo a disposizione dei docenti e 
degli istruttori che, dovendo svolgere le attività formative "in presenza", potranno 
utilizzarlo come sussidio didattico nel corso delle lezioni .. 

Si precisa che le simulazioni operative e le esercitazioni dovranno essere effettuate 
obbligatoriamente con i dispositivi contenenti le bombolette inerti per uso didattico 
addestrativo. 

Eventuali implementazioni del materiale pubblicato in piattaforma fonneranno 
oggetto di successive comunicazioni. 
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Si rinnova la raccomandazione di realizzare il necessario raccordo tra docenti e 
istruttori per armonizzare le attività formative ed evitare duplicazioni. 

Come da indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della 
Polizia di Stato, va ribadito che, ultimate tempestivamente le attività didattiche, il personale 
svolge il proprio servizio di controllo del territorio con in dotazione il dispositivo di 
dissuasione e autodifesa ali' Oleoresin Capsicwn. 

CENTRALE 


