
 
 

 

 

 

Roma, 17 aprile 2020                                                                                                  n.49/2020 

 

POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA PER IL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 
 

primo tardivo riscontro dall’Amministrazione  

e contenuti interlocutori che imbarazzano 
 

 

Con precedente comunicato n.45 dell’8 aprile scorso abbiamo dato 

notizia della  nota inviata all’attenzione dell’Amministrazione, con la quale 

il Coordinamento di CONFSAL-UNSA ha richiesto la regolamentazione di 

diversi istituti contrattuali collegati al lavoro agile nell’attuale contesto 

emergenziale richiamando, peraltro, la circolare esplicativa del Ministro 

della Pubblica Amministrazione, e l’attivazione di una polizza assicurativa 

8per la copertura sanitaria) a tutela del personale dell’Amministrazione 

Civile nei casi di contagio o di quarantena, nella considerazione che 

anche il predetto personale svolge in atto funzioni rilevanti ed è esposto a 

rischi al pari di altre componenti del nostro Ministero, facendo riferimento 

alla copertura assicurativa che all’atto dell’invio della nostra nota era in 

esame per il personale della Polizia di Stato e stipulata subito dopo 

qualche giorno. 

La risposta, oltre che essere tardiva, ci lascia molto perplessi per i 

contenuti assolutamente interlocutori ed ancora volti a verificare ogni 

possibile utile iniziativa. 

Crediamo che la nostra Amministrazione debba analoga dignità e la 

medesima tutela per la salute di tutte le sue componenti professionali. 

Sulle altre questioni sollevate con la richiamata nota (piena applicazione 

art. 87 decreto-legge n. 18, buoni pasto, esenzione ex art. 87, etc.,) 

purtroppo ancora registriamo l’assoluto silenzio. 

Comunque, riportiamo, di seguito, la risposta pervenuta in data odierna 

dall’Amministrazione. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ministero dell'Interno 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Ufficio IV Relazioni Sindacali          

Roma,  

FP/CGIL                              

CISL/FP                              

UIL/PA                      

CONFINTESA FP 

CONFSAL/UNSA FLP                    

LORO SEDI  

OGGETTO: Polizza assicurativa per rischi da Covid-19 a beneficio del personale civile del Ministero 

dell'Interno. 

Si fa riferimento alle note di parte Sindacale con le quali viene chiesto di valutare                   

l'opportunità di sottoscrivere una specifica polizza assicurativa, in relazione ai rischi da Covid-19, a 

beneficio del personale civile dell'Amministrazione dell'Interno. 

A tale riguardo, si comunica che sono in atto gli approfondimenti necessari volti a verificare              

ogni possibile utile iniziativa per l'attivazione della copertura assicurativa.  

 

 


