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Oggetto: Terremoto in Abruzzo. Invio personale di Polizia con funzione di Pari 
 
 

Il terremoto che ha colpito l’Abruzzo nelle settimane scorse ha determinato la 
necessità, come è noto, di inviare personale della Polizia di Stato in missione al fine 
di prestare una fondamentale opera ed attività di soccorso e di polizia. 

Il personale si è trovato di fronte, spesso, a situazioni molto difficili, costretto 
sovente a confrontarsi con cittadini disperati che, a causa del sisma, hanno perso 
affetti e beni.  

Tutto è stato e viene affrontato nel miglior modo possibile, grazie alla 
professionalità e alla preparazione del personale, ma – in considerazione del 
protrarsi dell’emergenza e della necessità di una presenza costante e duratura di 
personale in missione – si chiede di valutare la possibilità di affiancare, ai 
dipendenti già presenti, un congruo numero di operatori con funzione di ‘Pari’ per 
fornire, laddove richiesto, supporto “psicologico” e assistenza specifica. 

Il Centro di Neurologia e Psicologia Medica della Direzione Centrale di Sanità 
della Polizia di Stato ha importato il modello statunitense di auto-mutuo-aiuto per 
operatori di polizia, denominato “Peer Support” e, dall’anno 2003 al gennaio 2009, 
ha già formato ben 107  Peer Supporter, che nella nostra Amministrazione si 
chiamano, appunto, Operatori con funzione di Pari.  

Di essi: 6 sono Vice Questori Aggiunti, 6 sono Sostituti Commissari, 9 sono 
Ispettori Superiori, 25 sono Ispettori Capo, 1 è Perito Tecnico Capo del ruolo 
sanitario, 8 sono Ispettori, 4 sono Sovrintendenti, 12 sono Vice Sovrintendenti, 10 
sono Assistenti Capo, 21 sono Assistenti, 3 sono Agenti Scelti e 2 sono Agenti.  
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Ad eccezione di un solo operatore, si tratta appartenenti ai ruoli che esercitano 
funzioni di polizia e che, avendo vissuto molte esperienze psicologicamente 
traumatiche durante la propria vita professionale di poliziotti, ed avendole ben 
superate dal punto di vista psico-emotivo, sono stati specificamente selezionati e 
formati.  

Sono stati addestrati a dare supporto “psicologico” di auto-mutuo-aiuto ai propri 
pari, cioè ai propri colleghi dei ruoli che esercitano funzioni di polizia.  

La nostra Amministrazione è l’unica, tra le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, a 
poter vantare di aver avviato un programma di supporto psicologico tra Pari in 
favore dei propri appartenenti dei ruoli operativi.  

L’invio dei “Pari” avrebbe un indubbio, duplice vantaggio: quello di costituire, in 
primis, un supporto sicuro e provato, alla “pari”, nei confronti del personale 
impiegato in missione e, in secundis, essendo poliziotti in tutto e per tutto, 
potrebbero essere utilizzati nei gravosi compiti che necessitano in quelle terre 
colpite dal sisma. 

Tutto ciò premesso, si chiede di voler valutare l’opportunità di disporre l’invio al 
più presto possibile dei “Peer Supporter” della Polizia di Stato nelle aree terremotate 
dell’Abruzzo, affinché i poliziotti che lì hanno operato ed operano, abbiamo il 
conforto della presenza di altri poliziotti come loro, ma con in più una forma mentis 
e una preparazione che li rendono utilissimi e fondamentali in determinati contesti. 
 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                Il Segretario Generale                         

      - Nicola Tanzi -       

                                                                                                                             


