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Al Sig. Questore Napoli

Oggetto: Rilievi di incidenti stradali.Sig. Questore,
giungono numerose segnalazioni, di colleghi in servizio presso i Commissariati di
P.S. distaccati che, si trovano in seria difficoltà quando hanno di fronte un incidente
stradale dove vi è la presenza di feriti o di morti.
La professionalità degli operatori di Polizia è fuori da ogni discussione anzi, l’
organizzazione della Polizia di Stato è perfetta al punto che, forma il personale, previa la
frequenza di corsi di specialità della durata di almeno sei mesi, per affrontare ogni tipo di
esigenza.
Purtroppo capita però che, gli operatori delle volanti dei Commissariati di Provincia
vengono inviati, ovviamente senza formazione e attrezzatura, per effettuare rilievi di
incidenti stradali in orari serali o notturni e su strade fuori dai centri abitati, di
conseguenza, devono rivolgersi alla stradale o ai colleghi dell’Arma che, purtroppo o sono
impegnati o non hanno l’auto in zona, di conseguenza, il problema diventa serio.
La UIL POLIZIA, facendo riferimento all’art. 12 c.1 l. e del C.d.S. dove sono
dettati i criteri per gli interventi in materia di infortunistica stradale, si vuole
riallacciare ad un circolare, dell’allora Prefetto e Direttore delle specialità Dott.
Sante GIUFFRE’, nella quale indicava che, nei centri urbani era deputata ad
intervenire la Polizia Municipale e la dove fosse assente, demandava l’incombenza
alle volanti dei Commissariati.
Proprio a seguito a quella Ministeriale, il Dott. MEROLLA, già Questore di Napoli,
con una disposizione, intendeva organizzare dei corsi riguardanti la materia in argomento,
allo scopo di formare gli operatori delle volanti dei commissariati.
Purtroppo, a tutto ciò non vi è stato mai seguito.
Sig. Questore, in virtù di quanto esposto, questa O.S. chiede, di dotare i Commissariati
di provincia di attrezzature idonee per la procedura in oggetto e di formare il personale
attraverso gli aggiornamenti professionali o corsi specifici, affinché acquisiscano le minime
basi per poter procedere ai rilievi stradali in caso di incidenti.
In attesa di un urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Napoli, 03 ottobre 2018
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