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DELIBERA NR. 1/20/XI°/2014

OGGETTO: Benessere del personale. Fenomeno dei suicidi nella Guardia di Finanza.

IL CO.BA.R.

SI PREMETTE CHE

questo organismo, l'8 maggio u.s., ha deliberato (ali. 1) in merito
alla problematica in oggetto, evidenziando, in buona sostanza,
che il fenomeno dei suicidi fra gli appartenenti alla Guardia di
Finanza (ed in altre ff.pp) continua a registrare un forte aumento;
all'uopo è stato interessato il Co.Ce.R., al fine di rappresentare al
Comandante Generale di intervenire concretamente sia nella
sensibilizzazione del personale, sia nella possibilità di avvalersi
di figure professionali esterne all'amministrazione, con specifiche
competenze
correlate
alle
peculiari
implicazioni
che
caratterizzano il lavoro di polizia;

AL RIGUARDO

a firma del Capo di Stato Maggiore, è stata emanata una
apposita circolare (nr. 0218040 del 22.07.2013 - ali. 2), avente
per oggetto l'attività di assistenza psicologica a favore dei militari
del Corpo e dei relativi familiari, dalla quale si rileva la necessità
di implementare un sistema di ascolto e di assistenza psicologica
per cogliere espressioni di disagio e prevenirle attraverso una
risposta rapida e qualificata; al riguardo, è stata prevista
l'istituzione di:
1. spazi di ascolto e di supporto presso ogni infermeria del
Corpo, volti ad accogliere il bisogno di aiuto psicologico del
personale in merito a problematiche personali, familiari,
relazionali e lavorative;
2. un sistema - strutturato ed integrato - che prevede una
messa a regime sull'intero territorio nazionale preceduto da
una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi Ravvio
presunto luglio 2013- termine dicembre 2013) in sole tre sedi
(Quartier Generale
del Comando Generale
- Roma,
Reparto T.L.A. Sicilia - Palermo e Scuola Ispettori e
Sovrintendenti - L'Aquila), i cui esiti monitorati dalla Direzione
di Sanità in seno al IV Reparto del Comando Generale
dovranno essere d'aiuto all'estensione della progettualità in
ambito nazionale della predetta iniziativa;

- segue -

3.

un'assistenza psicologica a favore dei familiari del militare
suicida attraverso un'azione di primo contenimento,
effettuata da militari del Corpo, opportunamente selezionati e
formati che, su base volontaria, si saranno resi disponibili ad
essere impiegati per tale attività, nonché attraverso
un'intervento di supporto psicologico e/o psicoterapeutico
affidato a professionisti civili;

TENUTO CONTO

che le morti per propria mano continuano a dilagare mietendo
vittime anche molto giovani fra colleghi del Corpo. Si consideri
che solo nell'ultimo trimestre ben quattro finanzieri hanno deciso
tragicamente di suicidarsi (Torino, Bari, Chiavasse e Pavia),
senza considerare, atteso che la problematica riguarda tutte le
forze di polizia proprio per le specifiche caratteristiche che
contraddistinguono questa attività lavorativa, che nell'ultimo
mese si sono tolti la vita due poliziotti fra Roma e provincia ed un
appuntato dell'Arma dei CC in servizio nel napoletano;

CONSIDERATO

che tali notizie suscitano clamore e malumore e da più parti si
rileva un forte interessamento alla problematica anche attraverso
continue richieste su come affrontare con maggiore incisività e
concretezza tale fenomeno. Si consideri al riguardo che, solo a
titolo d'esempio, un' articolo pubblicato su un sito alcuni giorni fa
ed avente per oggetto un'intervista fatta ad un psicologo
americano su come viene fronteggiata la problematica in quel
paese, è stato letto più di 8000 volte, segno evidente
dell'importanza e dell'attenzione dell'argomento de quo;
DELIBERA

> di chiedere al Comandante del Re.T.L.A. dei Reparti Speciali a cui questo
organismo è affiancato, se siano state attuate tutte le disposizioni impartite nella
circolare nr. 0218040 del 22.07.2013 a firma del Comandante Generale;
> di interessare ed inoltrare la presente delibera al Co.Ce.R., per il tramite del Co.l.R.,
al fine di verificare in ambito nazionale se è stato dato attuazione al sistema
coordinato di supporto psicologico a favore dei militari in servizio e rispettivi familiari
dopo il verificarsi di eventi critici, così come previsto dalla predetta circolare;
> inviare la presente delibera per il tramite del servizio di posta elettronica
istituzionale assegnata a questo Co.Ba.R. a tutti i militari rappresentati al fine di
continuare a garantire massima diffusione e conoscenza delle disposizioni impartite
nel tempo riguardanti la problematica in oggetto, nonché ai sensi dell'ari 908 del
D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.) di dare tempestiva diffusione della stessa attraverso la
pubblicazione sul portale Intranet.
La presente delibera viene approvata all'unanimità ( 7 votanti) in data 09 aprile 2014.

IL SEGRETARIO

(M.C. Francesco Farina)

NTE VICARIO

(Ten. Col. Marco Boccacci)

