
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA' 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

CIRCOLARE 

N. 559/C/5/H/84 Roma, 

Oggetto: Protocollo d'Intesa con l'Istituto Giannina Gas lini 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. 

-ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
/:::Ufficio Affari Generali e Personale 
-Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione 
-Ufficio Ordine Pubblico 
-Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 
-Uffìcio per i Servizi Tecnico-Gestionali 
-Segreteria Tecnica del Programma Operativo 
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" 
-Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative 
-Ufficio per le Relazioni Sindacali 
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 

E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 
-ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 

E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, 

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I 
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E 

DELLA GESTIONE PA TRIMONIALE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA 
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DIP'ARTIMENTO DELLA PtrBBLICA SICUREZZA ' 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO 
DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO 

-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO 
-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 

DELLA POLIZIA DI STATO 
-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 

DELLA POLIZIA DI STATO 
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI 
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO 
DELLA POLIZIA DI STATO 

-AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI 
-AI SIGG.DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO 
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO 

RACCOLTA ARMI 
-AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED 

LADISPOLI 
LORO SEDI 

LA SPEZIA 

NAPOLI 
LORO SEDI 

LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 

SENIGALLIA 

INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI 
-AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO 

Via Statilia, 30 

e, per conoscenza: 

-ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
CON FUNZIONI VICARIE 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO 
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

ROMA 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

Il2 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 I' 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. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ' 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

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: 

a) di usufruire di tutte le prestazioni (ambulatoriali, day hospital, day surgery e 
ricoveri) in regime di Servizio Sanitario Nazionale; 

b) 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; 

c) 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. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

La Questura di Genova ha riservato otto mini alloggi per famiglie dei dipendenti 
con bambini ricoverati presso l'Istituto. 

N eli' evidenziare che la presente circolare e tutte le maggiori informazioni relative al 
Protocollo d 'Intesa sono pubblicate sul Portale Intranet della Polizia di Stato 
"Doppia Vela", alla pagina Assistenza > Convenzioni > Salute > Convenzioni Sanitarie > 
Ospedale Gaslini di Genova, si prega di voler assicurare la massima diffusione a tutto il 
personale della Polizia di Stato. 

IL DIRETTOmENTRALE 
Gu~a 

l 
j 

mF:\serverl :doc--conven::ìom:x docfagtofo,sanila"gas/mi\gaslim\gaslim 20 18-2022-,circo/an! pro/. intesa 20 !8-2022.doc 



PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

(di seguito indicato come Fondo di Assistenza), C.F. n. 80183070582, con sede in Roma, 

vm del Castro Pretori o nr. 5, c.a.p. 00185, indirizzo PEC: 

dipps.assistenzaps.conv@pecps.intemo.it, rappresentato dal Dirigente Delegato, 

Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Paolo Cortis 

E 

L'ISTITUTO "GIANNINA GASLINI" 

(di seguito indicato come Istituto), con sede in Genova, via Gerolamo Gaslini nr. 5, C.F. 

n. 00577500101, indirizzo PEC: protocollo@pecgaslinjjt, rappresentato dal Direttore 

Generale dott. Paolo Petralia, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 19 marzo 20 18; 

PREMESSO CHE 

- Il Fondo di Assistenza ravvisa la necessità di migliorare le modalità di accesso alle 

prestazioni di assistenza sanitaria e diagnostica presso l'Istituto per i 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'Istituto rappresenta una struttura di assoluta eccellenza nell'ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale con un bacino d'utenza nazionale e internazionale. 



- L'Istituto manifesta la propria disponibilità a regolamentare con specifico accordo i 

rapporti con la Polizia di Stato tramite il Fondo di Assistenza, allo scopo di 

razionalizzare le procedure di accesso per ricovero o prestazioni specialistiche. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l 

L'Istituto, conformemente al proprio ruolo di soggetto erogatore di prestazioni 

sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, fornisce 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. 

- Tali prestazionL riportate in forma dettagliata nell'allegato che costituisce parte 

integrante dell'accordo, verranno attuate attraverso un 'azione coordinata tra la 

Questura di Genova tramite l'Ufficio Sanitario Provinciale e un rappresentante 

indicato dall'Istituto, con l'attivazione di un'utenza telefonica dedicata. 

Art. 2 

- L'azione coordinata tra l'Istituto e l'Ufficio Sanitario Provinciale avrà funzione di 

raccolta delle richieste di ricovero e di prestazioni specialistiche pervenute al fine di 

consentirne un primo inquadramento ed eventualmente di individuarne le priorità. Tale 

azione renderà inoltre possibile, mediante l'effettuazione di consulenze professionali, 

un'attività di orientamento verso l'Istituto che permetterà di ottimizzare il servizio 

erogato in modo da soddìsf~1re al meglio le necessità dei beneficiari del presente 

accordo. 

- Vengono individuati, per l'attuazione dell'azione coordinata in oggetto, per l'Istituto il 

dottor Antonio Grieco, Dirigente Medico della Direzione Sanitaria e per la Polizia di 

Stato il Dirigente Medico preposto all'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di 

Genova, nominato per quell'incarico dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A tali 



soggetti competerà inoltre l'adozione delle modalità più oppmiune per formulare, 

compatibilmente con i tempi di attesa, le indicazioni di ncovero, di prestazioni 

specialistiche o di altre terapie adeguate. 
~ ~ 

- L'azione coordinata in oggetto sarà resa operativa nei locali adibiti allo scopo presso la 

sala medica della Questura di Genova- Ufficio Sanitario Provinciale. 

Art. 3 

- I genitori o gli esercenti di potestà genitoriali dei pazienti di cui all'Art. l del presente 

accordo potranno: 

a) Usufruire di tutte le prestazioni (ambulatoriali, day hospital, day surgery e 

ricovero) in regime di Servizio Sanitario Nazionale. 

b) Richiedere prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria 

attraverso un preliminare contatto con un medico dell'Istituto nelle forme previste 

dal vigente regolamento interno e dalle disposizioni nazionali e regionali in 

materia. 

c) Richiedere prestazioni in regtme 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 (Allegato A). Tale agevolazione non è applicabile agli utenti provvisti 

di polizza assicurativa ovvero agli iscritti a fondi sanitari integrativi. L 'Istituto 

s'impegna ad aggiornate tale elenco nel caso di nuove adesioni da parte dei 

dirigenti medici e di darne tempestiva comunicazione al Fondo di Assistenza. 

Art. 4 

- Per verificare l'adeguatezza delle prestazioni sanitarie complessivamente fornite e 

l'efficacia dell'accordo in oggetto, le patii contraenti concordano di individuare quale 

referente per l'Istituto il dottor Antonio Grieco (Art. 2) e quale referente per la Polizia 

di Stato il Dirigente Medico preposto all'Uffìcio Sanitario Provinciale della Questura 

di Genova, nominato per quell'incarico dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 



Art. 5 

- Le parti contraenti s'impegnano a fornire con ogni mezzo idoneo, una adeguata 

informazione e promozione dell'evento ai soggetti e/o istituzioni pubbliche e private 

interessate; in tal senso interagiranno per l'individuazione e l'attuazione dei 

meccanismi di comunicazione più idonei per il raggiungimento delle finalità di cui al 

presente accordo. 

Art. 6 

- Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà una 

durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo attraverso l 'adozione di fonnale 

provvedimento, salvo disdetta di una deUe parti da esercitarsi con lettera inviata via 

PEC che dovrà pervenire all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza. 

Genova, 

Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato 
Il Dirigente Delegato 
(dott. Paolo Cortis) 

mF 

Istituto Giannina Gaslini 
Il Presidente 

(dott. Paolo Petralia) 



CONVENZIONE CON POLIZIA DI STATO 

DR. GIANCARLO BARRANO U.O. NEFROLOGIA 

'" '" 
,. '" '" 

DR. ENRICO VERR!NA U.O. NEFROLOGIA 

DR. PAOLO FIORE SERVIZIO DI DIABETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA 

DR. FLAVIO BECCHETTI U.O. ORTOPEDlA 

DR.SSA MARIA LUDOV!CA DEGL'INNOCENTI U.O. NEFROLOGIA 

PROF. CARLO MINETTI U.O. MALATTIE MUSCOLARI E NEURODEGENERATIVE 

DR. MAURO MARASINI U.O. CARDlOLOGIA E CARDIOLOGIA INVASIVA 

DR. ELIO CASTAGNOLA U.O. MALATTIE INFETTIVE 

DR. SILVIO BOERO U.O. ORTOPEDlA 

ALLEGATO A 




