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OGGETTO: Unità Cinofile. Sostituzione dell’Uomo Caldo con la figura dell’ Assistente 
Cinofilo. Criticità. 

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP ROMA 

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l’oggetto, la Direzione 
Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 
della Polizia di Stato ha rappresentato che la sostituzione della figura dell’Uomo Caldo 
con quella dell’ Assistente Cinofilo, prevista dal “Manuale impiego operativo e 
mantenimento addestrativo delle unità cinofile della Polizia di Stato”, edizione 2020, è 

frutto di un’attenta analisi tecnica di settore espletata con l’ausilio degli Istruttori cinofili 
“Antiesplosivo” del Centro di Coordinamento per i Servizi a Cavallo e Cinofili di 
Ladispoli. 

In particolare, è stato riferito che, all’esito di tale attività, si è palesata l’esigenza 
di organizzare uno specifico corso, con un programma strutturato della durata di due 
settimane, da tenersi a Ladispoli. 

x 
In precedenza, invece, la formazione dell’Uomo Caldo è stata demandata ai 

Dirigenti degli Uffici ove sono presenti le Squadre Cinofile, mettendo a disposizione il 
Responsabile del Nucleo Artificieri competente per zona, senza però fornire indicazioni 
circa gli argomenti da trattare; la formazione di tale figura, di fatto, si è sempre basata 
sulla sola manipolazione delle sostanze esplodenti. 

La stessa Direzione Centrale, nel condividere la segnalazione di codesta O.S. - 

atteso che, allo stato, le due figure professionali operano contemporaneamente, 
garantendo l’identica imprescindibile attività, seppur con un diverso riconoscimento del 
know-how posseduto - ha comunicato che il Servizio Reparti Speciali intraprenderà i 
necessari contatti con le articolazioni dipartimentali competenti, al fine di individuare una 
soluzione che possa consentire una perfetta equiparazione tra le due figure in disamina. 
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