
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

VISTO 

CONSIDERATA 

ATTESA 

VISTA 

l'art.5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo 
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" che 
prepone il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza al vertice del Dipartimento; 

l'incidenza del fenomeno suicidiario tra gli appartenenti alle Forze 
di Polizia, da sempre tenuto nella massima considerazione dalle 
Amministrazioni di riferimento e sottoposto ad approfonditi studi 
anche dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza; 

l'esigenza di una costante attenzione delle Amministrazioni di 
riferimento, anche in termini di approntamento di procedure, 
strutture e mirati interventi atti a prevenire ovvero intercettare il 
disagio professionale e personale, gestendone gli effetti al fine di 
evitare accadimenti autolesivi o autosoppressivi; 

la decisione condivisa in sede interforze di istituire un Osservatorio 
permanente sul fenomeno suicidiario tra gli appartenenti alle Forze 
di Polizia, nonché l'adesione delle Amministrazioni interessate 
all'ipotesi di progetto all'uopo formulata; 

DECRETA 

Articolo I 

(Istituzione dell'Osservatorio permanente) 

l. È istituito, in seno ali 'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di 
Polizia, l'Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidiario tra gli appartenenti 
alle Forze di Polizia, presieduto dal Direttore del cennato Ufficio, che si avvarrà del 
Servizio l per le attività organizzative e di segreteria. 
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2. L'Osservatorio, si compone di qualiflcati rappresentanti, anche di profllo tecnico, della 
Polizia di Stato, del!' Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del 
Corpo della Polizia Penitenziaria. 

3. L'Organismo, in relazione alle !ematiche da approfondire, potrà avvalersi di ulteriori 
figure professionali appartenenti alle Amministrazioni interessate nonché di qualificati 
esponenti del mondo accademico, scientifico, culturale e associativo, le cui collaborazioni 
saranno da considerarsi senza oneri a carico dell'Amministrazione. 

Articolo 2 

(Compiti e finalità) 

l. L'Osservatorio ha il compito di esaminare congiuntamente il fenomeno suicidiario tra gli 
appartenenti alle Forze di Polizia, favorendo l' interscambio informativo ai fini 
dell'approfondimento comune delle iniziative adottate e degli studi approntati dalle singole 
Amministrazioni. L'organismo adotterà, o ve ritenuto, indirizzi di progetto destinati 
all'implementazione degli strumenti utili ad accrescere la conoscenza del fenomeno e delle 
possibili concause, con particolare riferimento a quelle afferenti al contesto lavorativo. In 
tali ambiti, sarà prestata particolare attenzione allo sviluppo di iniziative rivolte al benessere 
del personale e alla migliore gestione delle eventuali difficoltà che possono sorgere in 
attività di servizio, promuovendo anche lo studio di speciflci percorsi di sensibilizzazione 
del personale e degli stessi responsabili dei reparti, delle strutture e dei servizi delle Forze di 
Polizia. 

2. Con riferimento alla tipologia di informazioni da condividere e di eventuali dati da 
sistematizzare, l'Osservatorio agirà nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna delle 
Amministrazioni interessate e della privacy dei soggetti coinvolti nel fenomeno e dei loro 
familiari. 
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Articolo 3 
(Convocazione del Tavolo e calendario dei lavori) 

l. Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività di competenza, l'Osservatorio si 
riunirà con cadenza quadrimestrale. Il Presidente potrà comunque convocare il consesso 
quando ritenuto necessario o su richiesta di uno o più componenti. 

2. In caso di impedimento temporaneo di uno dei componenti, è consentita la partecipazione di 
un delegato preventivamente individuato. 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

t· 
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